






LA NOSTRA STORIA
Nel 1983 nasce la SACEL: -Strumentazione -Automazione -Controllo -Elettriche e 
Elettroniche. 
La sua mission è chiara e precisa: servire l’industria con la fornitura e l’assistenza post-
vendita di componenti per l’automazione elettrica, elettronica e pneumatica.
Il numero dei clienti cresce nel corso degli anni e il servizio di assistenza migliora 
notevolmente tanto da classificarci tra le aziende italiane più importanti nel-
la distribuzione dei più prestigiosi brand componenti per l’automazione elettrica, 
elettronica e pneumatica. 
Il rapporto con le industrie di produzione sul territorio italiano diventa sempre più 
importante, ascoltiamo le esigenze e problematiche nel fine linea di produzione di 
ogni azienda. Cominciamo così a specializzaci nel settore marcatura, etichetta-
tura e imballaggio. 
Nel 2010 acquisiamo l’importazione per l’Italia di inchiostri per la marcatura in-
dustriale di altissima qualità dalla Simaco, azienda tedesca leader di settore a 
livello mondiale nella produzione di inchiostri. Il prodotto è commercializzato in 
Italia dalla Sacel srl con marchio Sacelink.  Gli inchiostri risultano compatibili con 
le macchine a getto di inchiostro a marchio Citronix®, VideoJet®, Domino®, Willet®, 
Image®, Linx® ed altri. 
Contemporaneamente riceviamo mandato di distribuzione di marcatori micro-
carattere ad getto d’inchiostro della tedesca INKDUSTRY ad alta definizione 
Inkdustry GmbH e di marcatori inkjet ad alta definizione Kortho Coding & Mar-
king (azienda olandese leader nel settore dei sistemi di stampa HD).  
Sempre attenti ai cambiamenti del mercato, alle innovazioni tecnologiche e alle 
esigenze aziendali, scegliamo di vendere in Italia un prodotto rivoluzionario nel 
mondo del fine linea, diventiamo quindi distributori del nuovissimo Invisipac, 
sistema innovativo di erogazione Hot Melt prodotto dalla Graco (azienda ame-
ricana leader nella produzione di sistemi stand- alone di imballaggio). 
La nostra comprovata esperienza nel campo tecnico e del mondo del packaging, ci 
ha portati oggi ad essere un vero a proprio punto di riferimento per le più grandi 
aziende di produzione italiana. 
Un servizio puntuale ed efficiente di assistenza tecnica e post-vendita, pro-
dotti altamente tecnologici e un team di professionisti caratterizzano la nostra 
continua crescita. 
Il 2019 rappresenta per noi l’anno del cambiamento, nasce infatti il nostro nuovo 
logo - SACEL Packaging, un cerchio che rappresenta al meglio la nostra azienda, in 
continua evoluzione, che offre un servizio a 360° in tutto il mondo del packaging.

NON SEMPLICI FORNITORI,
MA IL PARTNER IDEALE PER LA TUA AZIENDA!



I NOSTRI PRODOTTI
• Marcatori inkjet microcarattere               
• Marcatori inkjet ad alta definizione         
• Marcatori trasferimento termico
• Sistema integrato al marcatore
• Consumabili 
• Spare parts

I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza tecnica
• App gestionale per controllo marcatori e incollatori
• Easy Stock Management
• SPS Outlet

SETTORI DI APPLICAZIONE
• Food & Beverage
• Farmaceutica
• Cosmetica
• Carta e cartoni
• Cavi e tubi
• Falegnameria
• Chimico
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CodeRevo

obiettivi
Anche il nostro modello base ha caratteristiche integrate che 

difficilmente si possono trovare in qualsiasi altro device per 

questo segmento di prezzo. Oltre all’utilizzo semplice e mo-

derno, che abbiamo ottimizzato per le applicazioni standard 

del coding di singoli prodotti, abbiamo fornito il sistema di un 

sistema di inchiostro minimizzato che è perfettamente compa-

tibile con i nostri inchiostri di qualità.

standard
CodeRevo offre standard all’avanguardia, che normalmente 

non sono presenti in prodotti di questa fascia di prezzo. Una 

chiavetta USB può essere utilizzata per trasferire testi e con-

figurazioni. La rete Ethernet, che è inclusa di serie, consente 

l’accesso remoto della schermata dall’interno della intranet 

aziendale. 

L’ampio display da 7 pollici assicura una gestione comoda e 

facile da usare. 

innovazione
L’utilizzo affidabile del macchinario è garantito attraverso una 

chiavetta USB basata su gestione di inchiostro e solventi. 

prestazioni in tempo reale
Ovviamente il sistema include una connessione al network at-

traverso il quale sono rese disponibili statistiche di produzione 

e status di visualizzazione in tempo reale nella intranet azien-

dale.

caratteristiche
• Interfaccia utente intuitiva

• Facile da usare 

• Schermo 7“Touch a colori 

• Sistema operativo Windows-CE 

• Facile trasferimento dati tramite chiavetta USB 

• Remotizzazioni schermo su intranet aziendale 

• Interfacce standard (USB, Ethernet) 

• Statistiche di produzione integrata

• Gestione intelligente di inchiostro e solventi 

• Sistema compatto

Fino a 24 pixel di testo/grafica gratuita combinabile

Operazione iniziale facile e semplice

Ideale per applicazione di codici standard

caratteristiche tecniche
Alloggiamento:   Acciaio inossidabile

   /Alluminio anodizzato, IP54 

   224 x 361 x 246 mm (LxPxA) 

Testina di stampa:  Alluminio, anodizzato 

   42 x 42 x 191 mm (LxPxA) 

Ambiente operativo:  Temperatura 5-45°C; 

   Umidità 10-90% senza condensazione 

   Alimentazione elettrica 

   88-264V - 50/60 Hz / 50 W 

Interfacce:   Ethernet, USB 

Modalità di stampa:  5 dot - 24 dot grafica

Altezza di stampa:  5 - 8 mm

Memoria:   > 300 MByte 

Connettori:   Internal Encoder, Print Go, 

   2 ingressi, 2 uscite (tutti 24V)

PRINTER INKJET MARCATORI
MICROCARATTERE
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CodeCube XL

obiettivi
L’idea alla base della progettazione della stampante era quel-

la di creare una struttura software semplice con lo scopo di 

evitare menù a cascata complicati. L’eliminazione di una strut-

tra software a cascata ha permesso la realizzazione di un’inte- 

rfaccia semplice e facile da imparare.

Il motto “Meno è meglio!” aiuta a ridurre i costi della linea di 

produzione semplificando il funzionamento dello stesso.

All’interno dell’intera apparecchiatura sono stati utilizzati com-

ponenti di alta qualità, per garantire alta affidabilità di tutto il 

ciclo di funzionamento della macchina.

standard
CodeCube XL offre standard all’avanguardia, che normalmente 

non sono presenti in prodotti di questa fascia di prezzo. Una 

chiavetta USB può essere utilizzata per trasferire testi e con-

figurazioni. La rete Ethernet, che è inclusa di serie, consente 

l’accesso remoto della schermata dall’interno della intranet 

aziendale.

L’ampio display da 7 pollici assicura una gestione comoda e 

facile da usare.

innovazione
Precursore nel suo genere, il CodeCube ha un’interfaccia uten-

te indipendente dal linguaggio macchina che lavora solo con 

simboli grafici.

prestazioni in tempo reale
Il controller di stampa XScale inserito nel cuore del sistema 

lavora ad una velocità di 520 MHz con un sistema operativo 

“Windows-CE”, che garantisce un comportamento hard real-

time in combinazione con potenti funzionalità software e 6 

mega byte di memoria disponibili per la memorizzazione dei 

messaggi di stampa.

caratteristiche
• interfaccia utente con grafica basata sui simboli

• Facile da usare

• Schermo 7 “ Touch a colori

• Sistema operativo Windows-CE

• Facile trasferimento dati tramite chiavetta USB 

• Remotizzazioni schermo su intranet aziendale 

• Interfacce standard (USB, Ethernet)

• editor grafico WYSIWYG

• Serbatoi di 1 litro facilmente ricaricabili 

• Sistema compatto

caratteristiche tecniche
Alloggiamento:   Acciaio inossidabile, IP54

   320 x 347 x 312 mm (LxPxA)

Testina di stampa:  Alluminio, anodizzato

   40 x 40 x 186 mm (LxPxA) 

Ambiente operativo: Temperatura 5-45°C;

   Umidità 10-90% senza condensazione

   Alimentazione elettrica

   80-240V - 50/60 Hz

Interfacce:   Ethernet, USB

Modalità di stampa:  5 - 12 mm

Altezza di stampa:  5 dot - 32 dot grafica

Memoria:   6 MByte

Connettori:  Shaft Encoder, Print Go,

   2 ingressi, 2 uscite (tutti 24V)

PRINTER INKJET MARCATORI
MICROCARATTERE
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CodeCreator

obiettivi
L’idea di base della Code Creator è quella di avere un marcato-

re per applicazioni base ma con più veloce processo di stampa, 

e la possibilità di inserire all’interno dei contenitori inchiostri 

pigmentati. Infatti all’interno dei contenitori ink vi è un agitato-

re che elimina i residui dei pigmenti stessi, evitando i continui 

fermi macchina.

standard
CodeCreator offre uno standard all’avanguardia, che per le 

sue prestazioni offre un prezzo competitivo. Nel networking è 

stato inserito l’accesso remoto attraverso la rete intranet, ed 

il trasferimento di testi e configurazioni tramite una chiavetta 

USB. Il sistema standard include un’unità integrata di recupero 

solventi, fasatura automatica della testa di stampa e controllo 

della viscosità assieme a tutte le altre caratteristiche, che rap-

presentano lo stato dell’arte nel mondo industriale del getto 

d’inchiostro continuo.

innovazione
Come il CodeCube, il CodeCreator ha un’interfaccia utente, re-

alizzata indipendentemente dal linguaggio macchina e lavora 

solo con simboli grafici. La configurazione completa con una 

linea di produzione può essere eseguita attraverso un singolo 

modulo che contiene tutti i parametri necessari ben organizzati.

prestazioni in tempo reale
Il controller di stampa XScale inserito nel cuore del sistema 

lavora ad una velocità di 520 MHz con un sistema operativo 

“Windows-CE”, che garantisce un comportamento hard real-

time in combinazione con potenti funzionalità software e 6 

mega byte di memoria disponibili per la memorizzazione dei 

messaggi di stampa.

caratteristiche
• interfaccia utente con grafica basata sui simboli

• Facile da usare

• Schermo 7 “ Touch a colori

• Sistema operativo Windows-CE

• Facile trasferimento dati tramite chiavetta USB 

• Remotizzazione schermo su intranet Aziendale 

• Interfacce standard (USB, Ethernet)

• Protocollo evento tramite chiavetta USB

• Assistenza facile tramite concetto di sistema a 4 porte

• Serbatoi di inchiostro e solventi facilmente ricaricabili

• Opzione 2 unità per mescolare inchiostri pigmentati

• Recupero solvente integrato

caratteristiche tecniche
Alloggiamento:   Acciaio inossidabile, IP54

   320 x 320 x 522 mm (LxPxA)

Testina di stampa:  Alluminio, anodizzato

   40 x 40 x 186 mm (LxPxA) 

Ambiente operativo: Temperatura 5-45°C;

   Umidità 10-90% senza 

   condensazione

   240V - 50/60 Hz

Interfacce:   Ethernet, USB

Modalità di stampa:  5 - 12 mm

Altezza di stampa:  5 dot - 40 dot grafica

Memoria:   6 MByte

Connettori:  Shaft Encoder, Print Go, 2 ingressi,

   2 uscite (tutti 24V)

   3 Segnali Luminosi in uscita

MARCATORI
MICROCARATTERE

PRINTER INKJET
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CodeCenter
Il sistema a getto d’inchiostro continuo

obiettivi
Il sistema è stato progettato per applicazioni speciali. L’inter-

faccia utente grafica ed allo stesso tempo intuitiva permette 

di visualizzare lo stato della macchina, nonché tutti gli I/O in 

tempo reale.

Il concetto di software trasparente permette una facile per-

sonalizzazione per applicazioni speciali tramite livelli di pro-

grammazione individuali ed un modello script integrato. Con 

l’aiuto del protocollo di evento dettagliato integrato, anche in 

condizioni ambientali normalmente difficili sono facilmente ri-

conoscibili, e quindi si possono evitare e/o inviare notifiche agli 

operatori per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

standard
Il sistema standard include un’unità integrata di recupero sol-

venti, fasatura automatica e controllo della viscosità assieme a 

tutte le altre caratteristiche.

innovazione
Ecco alcune delle novità che rendono questa stampante a getto 

d’inchiostro una classe a sé: il terminale interfaccia utente gira 

su sistema operativo Windows XP-Embedded, con la possibilità 

di integrare moduli software di Windows e periferiche diretta-

mente nel sistema, estendendo così il sistema di stampa stand-

alone in una soluzione completa per applicazioni speciali.

prestazioni in tempo reale
Il controller di stampa elettronica è alimentato da un controller 

XScale 32 bit 520 MHz, che opera indipendentemente dal ter-

minale d’interfaccia utente. Questo controller viene eseguito 

con un sistema operativo Windows-CE, che consente un vero e 

proprio sistema operativo in tempo reale insieme con potenti 

caratteristiche del software.

caratteristiche
• interfaccia utente intuitiva

• Schermo Touch di 12,1”

• Tre modi per collegare il display

• Sistema operativo Windows XP

• Installazione facile di componenti Windows

• Diagnostica da remoto

• Interfacce standard (USB, Ethernet)

• editor grafico WYSIWYG

• Visualizzazione dello stato del sistema grafico

• Protocollo evento

• Assistenza facile tramite concetto di sistema a 4 porte

• Serbatoi di 1L di inchiostro e di solventi facilmente ricaricabili

• Opzione 2 unità per mescolare inchiostri pigmentati

• Unità di recupero solvente integrata

caratteristiche tecniche
Alloggiamento:   Acciaio inossidabile, IP54

   320 x 320 x 625 mm (LxPxA)

Testina di stampa:  Alluminio, anodizzato

   40 x 40 x 186 mm (LxPxA) 

Ambiente operativo: Temperatura 5-45°C;

   Umidità 10-90% senza 

   condensazione

   240V - 50/60 Hz

Interfacce:   Ethernet, USB

Modalità di stampa:  5 - 12 mm

Altezza di stampa:  5 dot - 40 dot grafica

Memoria:   > 512 MByte, espandibile

Connettori:  Print Go, Encoder incrementale; 

   8 ingressi, 4 uscite (tutti 24V)

MARCATORI
MICROCARATTERE

PRINTER INKJET
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MARCATORI
MICROCARATTERE

descrizione
Nei sistemi di visione presenti sul mercato non esiste integra-

zione e comunicazione tra camera e marcatore. Questo porta 

alla gestione separata dei 2 sistemi rendendo più complesso il 

lavoro degli operatori di linea, inoltre non esiste alcun match 

reale tra messaggio impostato nel marcatore e lettura della 

stampa dal sistema di visione. Per automatizzare questo pro-

cesso, risparmiare tempo ed eliminare ogni possibile errore, 

nasce il CodeCam: l’innovativo sistema di visione integrato 

al marcatore con funzione OCR e OCV per lettura e verifica 

dei caratteri. Adatto ad ogni tipologia di produzione e alta-

mente tecnologico, offre un monitoraggio intelligente e punta-

le. Un’assoluta innovazione, caratterizzata dalla semplicità 

di gestione, utilizzo e programmazione.

caratteristiche tecniche
• Funzione OCR per lettura e verifica

• Installazione facile

• Utilizzo semplice

• Dimensioni compatte

• Fino a 5 immagini al secondo

• Integrabile con script esistenti

• Con il plug-in CodeCube solo 1 cavo per la connessione 
alla macchina

• Disponibile per CodeCube, CodeCreator e CodeCenter

PRINTER INKJET

Marcatore inkjet con innovativo sistema di visione integrato
CodeCam
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MARCATORI INK JET
ALTA DFINIZIONE

PRINTER INKJET
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MARCATORI INK JET
ALTA DFINIZIONE

GRAPHICJET
X18

GRAPHICJET
X72

La tua migliore scelta 
per stampanti Inkjet 
ad alta definizione: 
Graphicjet
Sotto il nome Graphicjet, Kortho offre una vasta gamma di stampanti a getto d’inchiostro ad 
alta risoluzione del tipo piezoelettrico.
I nostri modelli P-Series risultano economici e portano tutti i vantaggi di una stampante piezoelettrica, con un prezzo 

inferiore rispetto ad un sistema a cartuccia monouso. I nostri Graphicjets di ultima generazione, la X-Series, hanno un sistema 

operativo Windows, un touchsreen a colori e un driver di rete Windows. Questo consente di stampare informazioni variabili in 

tempo reale da un numero illimitato di database esterni (ERP). Grazie al generatore di codici a barre interno, possono essere 

effettuate anche ad alta velocità. Molte stampanti della nostra prima generazione P-Series venduti nel 2000 sono ancora in uso, 

un fatto che mette in evidenza la durata e la qualità delle stampanti Graphicjet. Queste prestazioni combinate con il fatto che la 

Graphicjet è dispo-nibile con oltre 150 diversi tipi di inchiostro per la stampa su qualsiasi tipo di superficie, rende Kortho Hi-Res 

Inkjets famoso per essere uno dei più completi e sicuramente il più affidabile e Hi-res Inkjets del mondo.

caratteristiche tecniche
• Testine d’inchiostro Xaar Hi-Res Piezo

con 60 cm di enaconda per installazione  essibile;

•150 inchiostri disponibili;

• Direzione di stampa a 180°;

• Sistema d’inchiostro capillare non pressurizzato:

• Connessione di 2 teste;

• Etichette software incluso;

• Software di diagnostica remoto incluso

basato sul Sistema operativo Windows

• Touch screen controller totalmente a colori;

• Connessione rete Ethernet;

• Multiple connessioni USB;

• Nicelabel Windows driver interfaccia;

• Generatore interno di barcode;

• On-Screen label Design/management;

Altezza max Serie P 18mm;

Altezza max Serie X 54mm;

Altezza max Serie X 72mm;

PRINTER INKJET
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la tua miglior scelta per HI-RES INKJET coding & marking
La nostra prima generazione Xaar Hi-Res a getto d’inchiostro è stata commercializzata nel 2000.
Quindi siamo stati uno dei primi produttori che hanno adottato la tecnologia Xaar per la codifica e la marcatura. Da allora abbiamo 
costantemente sviluppato la nostra gamma di stampanti Hi-Res a getto d’inchiostro ed inchiostri, mentre la maggior parte delle 
nostre stampanti di prima generazione sono tuttora in uso oggi.

la storia
Dal 1958 Kortho ha sviluppato e prodotto codifiche e attrezzature di marcatura nei Paesi Bassi. 
Perchè con la nostra lunga storia siamo testimoni dell’evoluzione della codifica e marcatura dall’inizio 
della loro storia. Naturalmente le nostre macchine si sono evolute nel tempo. Dalle macchine stand-
alone slamping di un tempo alle stampanti termiche a getto d’inchiostro collegate in rete di oggi.
Le nostre massime priorità da sempre sono: Qualità, innovazione e servizio eccellente.

1958-2018

1950
Roll Coder

1971
QuickCoder

1986
HotPrinter

1994
Hot

Quickcoder

2000
Graphicjet

Hi-Res inkjet

2002
Thermal Printer

48i

2008
QiC-series

Thermal transfer

2015
X-series

Hi-Res inkjet

LA PIÙ ALTA
QUALITÀ INDUSTRIALE 
DALL’OLANDA

PRINTER INKJET MARCATORI INK JET
ALTA DFINIZIONE
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stampe ottimizzate con 
GraphicJet X-series

GRAPHICJET X-SERIES
GRAPHICJET P-SERIES

INK INK INKINK

X series
un sistema per tutte le applicazioni
Le testine di stampa 185 e 180 DPI Pizoelectric sono disponi-

bili in 18 e 54mm e sono alimentate con inchiostro attraverso 

un sistema infallibile non pressurizzato di inchiostro capillare. 

Il sistema può stampare in qualsiasi angolatura a 180 gradi e 

permette a 2 testine di stampa di essere collegate ad un unico 

controllore.

Il supporto font Unicode rende il sistema disponibile in qual-

siasi lingua che si desidera (menu della stampante, ma anche 

etichette autocodes). Per l’uso autonomo l’etichetta può essere 

progettata direttamente e gestita in proprio col touch-screen 

della stampante, senza un PC esterno. Per stampare da un si-

stema hp® e/o PC attraverso un drive di rete si può utilizzare il 

nicelabel gratuito.

LA X-SERIES GARANTISCE UNA SOLUZIONE PLUG AND PLAY

Kortho Graphicjet Inchiostri

SUPERFICI STRANE O APPLICAZIONI? NESSUN PROBLEMA!

KORTHO GRAPHICJET INK Kortho® ha più di 150 diverse for-

mule di inchiostro anche per quantità minime. È riproducibile 

inchiostro secondo le Vostre specifiche esigenze.

• Eccellente e consistente qualità di stampa.

• Costi molto bassi per ogni stampa.

• Più di 150 tipi d’ inchiostri disponibili.

• On-screen label design.

• Uso di unicode fonts.

• Built-in bar code generator.

• Alta affidabilità, poca manutenzione.

• Windows Network driver.

• Full ERP-systern integration.

• 100% compatibilità Nice label

SCEGLI KORTHO X-SERIES SE PREFERISCI:

  TsC20 Controller X-series

ENTERPRISE
PARTNER PLATINUM PARTNER

PRINTER INKJET
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Graphic

Jet X18

caratteristiche generali
La GraphicJet X18, può funzionare completamente in autono- 
mia, generando informazioni di etichetta variabile interamente 
dalle proprie funzioni interne della stampante e dalla memo-
ria. Un generatore di codice a barre interno con software di 
progettazione, aiutano a realizzare su schermo di gestione da 

8” touch screen a colori tsc 20 controller qualsiasi etichetta.

caratteristiche speciali
Inoltre, la stampante si integra perfettamente in una rete, 
in cui le informazioni di etichetta variabile vengono recu-
perate da database esterni attraverso la rete La Kortho® 

Graphic Jet serie X ha il suo driver di stampa Windows®.  

Questo driver di Windows va oltre rispetto ad altri driver di 
stampante standard. Viene fornito con un supporto al 100% 
da NiceLabel. In questo modo tutti i codici auto (data, ora, con-
tatori, etc...) creati in NiceLabel sono generati dalla stampante. 
Inoltre, le stampanti funzionano perfettamente con l’ampio 
spettro di funzioni che il software NiceLabel offre. Essendo in 
grado di gestire le etichette con Nicelabel da qualsiasi sistema 
basato su Windows, sul lato software Kortho crea anche una 
soluzione standard per le esigenze di codifica personalizzata. 

Inoltre, presso il front-end, è possibile personalizzare l’interfac-
cia utente, con la quale l’intera gamma di stampanti Kortho® 
(termo trasferimento e getto d’inchiostro) può essere control-
la- to da remoto. Solo mostrando le informazioni rilevanti sullo 
schermo e pre-impostando tutti i parametri del lavoro di stam-
pa, qualunque irregolarità sarà impedita, ma sarà garantita an-
che un’alta facilità d’uso. 

Attraverso una perfetta integrazione nella vostra struttura 
aziendale esistente Kortho® offre una soluzione gratuita al pro-
blema di codifica e marcatura per tutte le esigenze, ora e in 

futuro.

Built in On-Screen Label Design software (OSD) 
Testi
Liberi di organizzare la griglia con unicode font.

Numerazione automatica
Batch codes, lotti di numerazione, pallet counting, ecc. in varie 
forme di notifica. Spazio per diversi codici per etichetta.

codici cambio automatico
Data di scadenza, la data di produzione e altre denominazioni 
date in varie forme, più codici di data per altra etichetta possi- 
bile. Tempi in varie forme di notazione. Multipli codici tempo- 
rali possibili in una sola etichetta.

Fino a 25 codici per turno, definibili per un massimo di 7 giorni.

codici a barre
Con il generatore di codice a barre integrato, tutti i comuni 
codici a barre sono disponibili come: EAN8, EAN13, CODE 39, 
CODE128, ITF e QR regolabile in altezza e larghezza del modu-
lo. Multipli codici a barre sono possibili in una sola etichetta.  

le immagini grafiche
I logo possono essere importati nel controller TsC20.

libero layout etichetta
La Graphic Jet X18 supporta caratteri Unicode.
Tutti i codici possono essere liberamente posizionati all’interno 
della griglia di struttura (53,7 x 1.000 mm). 
Testo o grafica possono essere allineati su una griglia. 

posizione di stampa e direzione di stampa
Posizione di stampa (ritardo) può essere regolata in mm.
Direzione di stampa può essere impostata da sinistra a destra 

o da destra a sinistra.

velocità
La velocità di stampa regolabile, da 0,4 m/min. a 60 m/ min. 
Encoder di velocità opzionale 0 ad un massimo di 60 m/min. 

per velocità variabile.

capacità di memoria interna
42 MB per font, immagini ed etichette. Il numero di etichette 

dipende dalla misura.

capacità di memoria interna
La Kortho® GraphicJet X18 viene spedita con un driver Windows 
gratis. Arriva con il 100 % Nicelabel support. Tutti I codici (date, 
orari, paesi, etc.) creati in NiceLabel possono essere generati 
dalla stampante. Il driver offre stampa bidirezionale e comu-
ni- cazione. Vedi anche il nostro opuscolo Nicelabel speciale o 
visita il sito Nicelabel. 
Altri software esterni con un driver della stampante compatibili 
Windows possono comunicare con il nostro driver.

altezza di stampa
18 mm

GraphicJet 
X-series
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Graphic

Jet X18

sistema
Stampante multiuso ad alta risoluzione a getto d’inchiostro.
• Pieno utilizzo stand-alone (progettazione etichetta on-screen +
auto codici).
• Integrazione di rete completa (driver di Windows®).

tecnologia testine di stampa
18 mm altezza Piezoelectric,
180 dpi risoluzione verticale,
382 punti indirizzabili singolarmente. 

controller
TsC20 controller 8” full-color touch-screen Windows Compact 7 
piattaforma Memoria interna 42 Mb.
Capacità Memoria: almeno200 etichette con misura massima 
etichetta.
Upload/download con:
• Porta USB memoria etichetta;
• Porta Ethernet memoria stampante;
• Funzione back-up con USB;
• Orientamento schermo: Landscape;

• Modalità Start-up: Standby o Produzione.

distanza testine di stampa dal prodotto
Max 3-5 mm.

Capacità inchiostro
400 ml.

velocità massima di stampa GraphicJet X18
1-60 m/minuto o
0-60 m/minuto con encoder di velocità esterno.

potenza
Input voltaggio: 100-240VAC;
Frequenza: 50-60 Hz;
Potenza:max. 40VA;
Corrente passante: < 40A a 115VAC < 80A a 230VAC;

segnale di stampa
Tipo standard NPN o PNP fotocellula, potential-free contact
o a voltaggio tra 5 - 30 VDC;
Temperatura in funzione 10 - 40°C.

umidità
10% - 90%, non condensato.
Massime dimensioni in mm (h x w x d)
Codice Unità: 322 x 183 x 495. Bracket incluse. 
Controller: 203 x 258 x 153. 
Bracket incluse integrate.

inchiostro
Kortho Ink GJ3 Software;
Windows driver stampante;
Nicelabel Designer Pro (optional);
Nicelabel Powerforms Desktop (optional);
Nicelabel Automazione (optional);
Software esterni (driver windows compatibili). 

optional
Encoder di velocità per stampe con regolazione velocità auto-
matica.

interfaccia
Segnali: Input: Richiesta di stampa, sospensione, Trigger, BCD 
selezione etichetta (optional), Product detect (optional). 
Output: Inchiostro in esaurimento, getto d’inchiostro, in stampa,
Allarme generale. 

programmazione e stampa
Lingue in TsC20: En, Nl, De, Es, Fr, Ru, Pl, Pt, Hu, Ar, It, e altre 
lingue ancora su richiesta.
On-Board design etichetta (OSD)
Input etichette in memoria con USB.
Gestione Stampa diretta etichetta via Ethernet.
Nicelabel design etichetta con funzioni estese,
Software esterni.
Nicelabel piattaforma: ambiente sistema multi operativo.
Altri software esterni con un driver della stampante compatibili 
Windows possono comunicare con il nostro driver.

altezza di stampa
18 mm

GraphicJet 
X-series
SPECIFICHE TECNICHE

Designs e spechifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

ENTERPRISE
PARTNER PLATINUM PARTNER
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Graphic

Jet X72

completamente inalterato da ambienti di produzione 
rigidi o in cambiamento
La Le stampanti Hi-Res Piezo con inclusi sistemi di inchiostro 
come bottiglie, lattine o contenitori, sono molto sensibili ai 
cambiamenti atmosferici. Se per esempio la temperatura am-
bientale cambia anche di pochi gradi si creeranno immediata-
mente differenze di pressione nel compartimento d’inchiostro. 
Di conseguenza la stampante avrà delle perdite o, nel caso op-
posto, priverà la stampante dell’inchiostro. Tuttavia, dal 2000 
le nostre stampanti Piezo sono state equipaggiate con il nostro 
fidati e provato sistema di inchiostro FREEFLOW. Dato che que-
sto sistema è aperto, la pressione interna sarà sempre uguale 
all’ambiente esterno. Questo rende un X-Series totalmente re-
sistente alle condizioni circostanti, senza tener conto di quanto 
queste siano dure, rigide o cambino improvvisamente.

no parti mobili,
quindi nessun bisogno di manutenzione
Un secondo vantaggio del nostro sistema di inchiostro FREE-
FLOW è che non ha bisogno di pompe o valvole. Il serbatoio 
di inchiostro aperto e non pressurizzato è in connessione ca-
pillare diretta con la testina di stampa. Questo permette alla 
testina stessa di tirare la quantità esatta di inchiostro necessa-
rio direttamente dal serbatoio. Non solo le pompe e le valvole 
sono costose, ma sono anche delle parti mobili sensibili alla 
manutenzione che si consumano. Non averne bisogno rende 
la stampante meno costosa, completamente priva di manuten-
zione, ma cosa più importante, lo rende affidabile al 100%. In 
più, la testina non deve resistere alla fluttuante pressione di 
inchiostro che una pompa normalmente causerebbe. Di con-
seguenza, la testina di stampa ha una durata 6(!) volte più lun-
ga rispetto a sistemi in cui la testina non riceve inchiostro sotto 
pressione forzata. 

“onnicompatibile”: lavora direttamente con tutti i 
software e sistemi ERP
Dove le altre stampanti lavorano solo con software della loro 
stessa marca, Kortho lascia la scelta del software completa-
mente a voi. Tutte le stampanti Kortho sono praticamente PC 
industriali con una testina di stampa. Per questo motivo, ogni 
software, connettore, protocollo di comunicazione immagina-
bile è compatibile plug & print e 100% pronto a industry 4.0. 
Quindi l’utilizzo del label design gratuito e del management 
software su controller touchscreen 8” è totalmente opzionale. 
Questo vi rende completamente liberi di scegliere oggettiva-
mente il software e il metodo di controllo macchina più ap-
propriato per la vostra applicazione. Una stampante Kortho si 
adatta da sola ai vostri bisogni di coding, e non il contrario!

altezza di stampa
72 mm

GraphicJet 
X-series

NEW
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Graphic

Jet X72
GraphicJet 
X-series
SPECIFICHE TECNICHE

specifiche Kortho x-series
• Il sistema di inchiostro unico FREEFLOW non ha bisogno di
costose parti mobili sensibili alla manutenzione come pompe
o valvole. Grazie a questo i Kortho Piezo inkjets sono comple-
tamente maintenance-free, economici da comprare e affidabili
al 100%. Prova di questo sono i tanti Kortho Hi-Res inkjets di
prima generazione usati nel settore olandese del fiore e dell’a-
gricoltura. La maggior parte di loro sono stati venduti a iniziare
dal 2000 e sono ancora in uso oggi!
• Il sistema di inchiostro FREEFLOW ha un serbatoio di inchio-
stro principale non pressurizzato. Al contrario di sistemi di
inchiostro inclusi come bottiglie, lattine o contenitori non si
vanno a creare differenze di pressione con l’esterno nel com-
partimento di inchiostro. Questo previene perdite di inchiostro
dovute a sovrapressione interna o, dall’altra parte, privazione
di inchiostro nella testina di stampa in caso di pressione più
bassa. Questo rende un Kortho Piezo inkjet completamente re-
sistente alle condizioni del suo ambiente. Indipendentemente
da quanto rigidi questi siano o sensibili al cambiamento.
• FREEFLOW permette alla testina di stampa stessa di estrarre
l’inchiostro direttamente dal serbatoio principale. Grazie a que-
sto la testina di stampa non subisce una costante e fluttuante
pressione di inchiostro. Qualcosa che accadrebbe se una pom-
pa forzasse l’inchiostro nella sua direzione. Per questo motivo
la testina di stampa ha una durata fino a 6(!) volte più dei siste-
mi che utilizzano un rifornimento di inchiostro pressurizzato.
• Equipaggiamento standard con controller Windows OS tou-
chscreen a colori da 8”.
• Label design e managament software direttamente presenti
sul controller rendono inutile la presenza di un altro PC per
disegnare e gestire i label.
• Supporto font Unicode en TrueType per tutti i menu, le tastiere,
gli elementi del label e i contatori del sistema.
• Generatore interno di barcode per più di 113 diversi tipi di
barcode.

• Funzioni di serializzazione per barcode (2D) che possono es-
sere generati in real time da stringhe (PLC), database ERP o da
una stringa personalizzata che può essere liberamente compo-
sta utilizzando i contatori interni della stampante.
• 42 MB di capacità di memoria interna.
• Calcolo real time del consumo di inchiostro.
• Protocolli di comunicazione supportati: Windows network dri-
ver, RS232, comandi PLC, ERP diretto, protocollo BCD.
• Connettori supportati: Encoder, rilevamento prodotto, richie-
sta di stampa, USB, I/O, porta seriale, Ethernet, BCD.
• Compatibile con tutti i software con base Windows come Ni-
celabel, Bartender, Codesoft, SAP, Navision, etc.
• Stampa real time da database (ERP) multipli attraverso ODBC
e Nicelabel.
• Controllo fino a due testine di stampa programmabili indivi-
dualmente con un controller.
• Le testine di stampa X-18 e X-72 possono essere liberamente
scambiate con un controller TsC20 incluso di rilevamento auto-
matico della testina di stampa.
Nicelabel. Altri software esterni con un driver della stampante
compatibili Windows possono comunicare con il nostro driver.

altezza di stampa
72 mm

Testina di stampa 
Altezza di stampa
Risoluzione
Dimensione della goccia
Velocità max di stampa
Capacità serbatoio di inchiostro
Direzione di stampa “omnidirezionale”
Inchiostri disponibili
Controller TsC20

Xaar 128
18 mm
185 DPI
80 litri Pico
40 metri/minuto
200 millilitri
Sì, 180 gradi
A base di olio (senza minerali) & solvente
Touchscreen 8” + Windows OS

Seiko 510BN
72mm
180 DPI
50 litri Pico
45 metri/minuto
400 millilitri
Sì, 180 gradi
A base di olio (senza minerali) & solvente
Touchscreen 8” + Windows OS

Modello X-Series X-18 X-72

NEW
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caratteristiche generali
Tutti i problemi che notoriamente il TTO causava, data la ten-
sione del nastro - come le grinze - appartengono al passato 
grazie alla tecnologia SMARTFORCE. Questo sistema misura e 
regola in tempo reale la tensione così che sia sempre mante-
nuta costante e ad un valore ottimizzato. Il risultato: massima 
affidabilità e il nastro più lungo sul mercato. I tempi di fermo 
dovuti ad errori di nastro o cambi di rocchetto non sono mai 

stati così bassi!

caratteristiche specifiche
La stessa tecnologia SMARTFORCE è usata anche per regolare 
la pressione della testina di stampa. Anche se la superficie di 
stampa è irregolare o incostante, la testina di stampa compen-
serà tutte le imperfezioni seguendo la traiettoria senza intoppi! 
Questo rende il TT-Series la più flessibile e intaccabile stam-
pante sul mercato. 

compatibilità massima
Mentre altre stampanti lavorano solo con software della loro 
stessa marca, Kortho lascia la scelta del software a voi. Il TT-Se-
ries è praticamente un PC industriale con una testina di stampa. 
Grazie a questo ogni software, connettore o protocollo imma-
ginabili (incluso il wifi) è compatibile plug&print. Quindi l’utiliz-
zo del software Kortho Control Center è totalmente opzionale. 
Questo vi rende totalmente liberi di scegliere oggettivamente 
il software che si adatta meglio alla vostra applicazione. Una 
stampante Kortho si adatta da sola al coding necessario e non 
il contrario!

risparmio ad alta qualità
Così come con il software Kortho, l’uso dei controller Kortho 
è opzionale. L’unità di stampa del TT-Series ha già tutto ciò di 
cui avete bisogno. Grazie all’app gratuita Kortho Control Center 
potete controllare un numero illimitato di stampanti da ogni 
PC, server o tablet precedentemente acquistato. Più stampan-
ti, più si risparmia in controller! La Kortho chiama questo con-
cetto SLIMLINE, che sta per Smart, Less Is More: risparmiate 
fino al 50% di attrezzatura non necessaria usando quello che 
avete già!

specifiche Kortho TT53
• Il sistema elettronico di controllo brevettato SMARTFORCE
regola in tempo reale la tensione del nastro. Grazie ad esso il
nastro è tenuto alla giusta tensione in tutti i momenti. Questo
non solo previene che il nastro si rompa, si aggrinzi o che ri-
manga incastrato sull’asse, ma rende anche il nastro il più lun-
go al mondo.

• Il sistema elettronico di controllo brevettato SMARTFORCE re-
gola in tempo reale la pressione della testina di stampa. La mi-
gliore qualità di stampa è raggiunta mantenendo la pressione
della testina di stampa sul costante e ottimale sostrato. Anche
su superfici consumate o instabili.

• SLIMLINE: controllo di un numero illimitato di unità di stampa
da un singolo terminale (il controller Kortho Printface IoT o uno
qualsiasi dei vostri sistemi Windows).

• Al 100% elettrico quindi non necessita di aria compressa.

• Il software Kortho Control Center è gratuitamente incluso.

• Stampe intermittenti, e anche continua sinistra e destra.

• Driver interamente Windows OS + Windows network (Nicelabel)

• Funzioni di report sullo stato di salute del software.

• Durata della vita della testina di stampa più lunga sul mercato
dovuto alla funzione di pre-riscaldamento meccanica.

• Sistema a cassetta di cambio nastro.

• Schermo di stato a colori e faro di allarme a LED RGB integra-
to direttamente nell’unità di stampa.

• Funzione di stampa e recupero impostazioni stampante.

• Assistenza cliente remota tramite internet.

• Supporto TrueType e Unicode da tutti i menu, tastiere e codici 
di etichettatura del sistema.

• Generatore di codici a barre interno per più di 113 diversi tipi
di codici a barre.

• Funzioni complete di serializzazione di codici a barre.

• Differenti funzioni di risparmio nastro incluse.

• Spreco di nastro tra le stampe minimizzato in tempo reale
così che il gap non sia mai più di 0.5mm.

MARCATORI
TTO

NEW
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MARCATORI
TTO

NEW
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un solo controller per tutte le vostre stampanti
Il Kortho Printerface IoT è un controller universale per tutte le 
stampanti Kortho. Oltre ad usarlo uno a uno, è anche possibile 
controllare più stampanti con un singolo controller. Anche se 
sono modelli completamente diversi! Adoperate semplicemen-
te tutte le stampanti dalla stessa interfaccia, facile da usare.

risparmiate soldi e spazio sulla linea di produzione
Utilizzando un solo controller per tutte le stampanti si può ri-
sparmiare molto. In più, non dovendo controllare tutti questi 
box c’è molto più spazio libero per la linea di produzione. Il 
numero di stampanti che possono essere controllati con un 
Printerface IoT è illimitato. Più stampanti, più benefici.

onnicompatibile con tutti i software e i sistemi ERP
Kortho Printerface IoT ha un sistema Windows 10 OS comple-
to. Grazie a questo, avrete tutta la funzionalità di Windows nel 
GUI. Questo significa che qualsiasi software Windows funzio-
nerà direttamente sul controller. Quindi se per esempio desi-
derate controllare le stampanti con NIcelabel o Bartender non 
c’è più bisogno di nessun PC aggiuntivo.

alcune specifiche Kortho Printerface IoT
• Controller universale per tutte le stampanti Kortho Thermal
e Inkjet
• Accessori addizionali come un mouse, una tastiera o scanner
di codici a barre possono essere connessi direttamente al con-
troller
• I font Unicode e TrueType sono presenti in tutti i menu del
sistema, le tastiere, i contatori
• Anteprima di stampa 100% WYIWSYG

NEW

MARCATORI
TTO
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il nastro più lungo al mondo che non si rompe e non 
si increspa
Con lunghezze fino a 1800 metri e uno spessore di contenito-
re di soli 4 micron, i ribbon TT-Series sono di gran lunga i più 
lunghi, ma anche i più compatti ribbon sul mercato. Queste 
proprietà estreme sono possibili anche grazie al sistema TT-
Series di ribbon brevettato SMARTFORCE. Il sistema mantiene 
costantemente in tensione ottimale il nastro regolandolo in 
tempo reale. Facendolo, si prevengono imprevisti, accumuli di 
tensione o ribbon sciolti sospesi, anche con lunghezze di na-
stro estreme. 

combinazione molto rara: nastro di assoluta qualità 
a prezzi estremamente bassi
L’ampio metraggio su un singolo rullo si traduce in più bassi 
costi di produzione. Questo perché, se si taglia la stessa quan-
tità di nastro su rotoli più piccoli, saranno necessari più tagli e 
nuclei di nastro. Nuclei su cui si risparmiano ancora più costi 
grazie all’unica cassetta del TT-Series. Lì dove altre stampanti 
devono usare nuclei di plastica molto costosi, il TT-Series può 
facilmente processarne in cartone. Anche con queste lunghez-
ze estreme! Tutto questo permette un prezzo di rotolo estre-
mamente competitivo nonostante l’utilizzo di ribbon di altissi-
ma qualità.

il nastro più adatto e qualità di stampa ottimale per 
ogni sostrato
I ribbon Kortho TT-Series sono classificati in 3 principali catego-
rie: Standard, Premium e Excellence. Ogni categoria con le sue 
diverse componenti, ma anche diversi spessori di contenitori. 
Grazie a questo, i ribbon Premium hanno la stessa lunghezza 
di quelli Standard nonostante il loro strato più spesso di pig-
mento e resina. Accanto a queste tre categorie principali natu-
ralmente sono disponibili anche componenti speciali o ribbon 
colorati. Inviateci un campione o il vostro materiale di packa-
ging e troveremo il nastro più adatto per la vostra applicazione!

specifiche nastri Kortho
• Il nastro più lungo al mondo, quindi anche il minor tempo di 
fermo dovuto ai cambi di nastro

• Un nastro di qualità, ma ad un prezzo competitivo dati gli    
strappi minimi e i nuclei di cartone

• Nastri Near-Edge ad alta velocità per stampare più di 60 metri 
al minuto

• Rullo di dimensioni compatte e basso peso grazie a conteni-
tori sottili

• I nastri Premium compensano strati di resina e pigmento più 
spessi con contenitori ancora più sottili

• Offerta estesa a 3 categorie di nastri: Standard, Premium e 
Excellence

• Sono disponibili su richiesta anche nastri con componenti o 
colori speciali

• Tutti i nastri sono disponibili direttamente dallo stock

NEW

MARCATORI
TTO





HOT MELT ON DEMAND

packaging
equipment



SISTEMA 
DI EROGAZIONE 
HOT-MELT
TANK-FREE TM 

SENZA SERBATOIO
PER IMBALLAGGIO.

Fondata nel 1926, Graco è leader 
mondiale dei sistemi e dei compo-
nenti per la gestione dei fluidi.
I prodotti Graco spostano, misura-
no, controllano, erogano e applica-
no una vasta gamma di materiali 
fluidi e viscosi utilizzati per la lubri-
ficazione dei veicoli e nelle applica-
zioni industriali e commerciali.
Il successo dell’azienda si basa 
sull’impegno di riunire alta tec-
nologia, manifattura di prim’ordi-
ne e un impareggiabile servizio di 
assistenza ai clienti. Lavorando a 
stretto contatto con distributori 
specializzati, Graco offre sistemi, 
prodotti e tecnologia che stabili-
scono gli standard di qualità nelle 
applicazioni per la gestione dei flu-
idi. Graco fornisce apparecchiatu-
re per le finiture a spruzzo,
il rivestimento protettivo, la circo-
lazione di vernice, la lubrificazione, 
l’applicazione di sigillanti e adesivi, 
insieme ad attrezzature per l’appli-
cazione di potenza per il segmento 
Contractor.
I continui investimenti di Graco 
nella gestione e nel controllo dei 
fluidi continueranno a fornire so-
luzioni innovative per un mercato 
globale diversificato.



QUALITÀ
COMPROVATA.

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA.
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La sicurezza
è la migliore tenuta.
Aperture improvvise, ugelli otturati, tempi di fermo macchina 
imprevisti, costi degli adesivi in aumento. Se state usando si-
stemi di erogazione Hot Melt con serbatoio per la vostra linea 
di imballaggio di scatole e cartoni, è probabile che la vostra 
produttività sia diminuita – come del resto le vostre ore di 
sonno – per via di questi problemi comuni.
Noi di Graco capiamo che continui tempi di fermo macchina, 
o anche il minimo difetto nell’applicazione della sigillatura su 
una scatola o cartone possono determinare costi aggiuntivi o 
resi merce, provocando una notevole perdita di profitto.
Tuttavia, la nostra esperienza nello sviluppo di sistemi di ero-
gazione di fluidi negli ultimi 90 anni ci ha consentito di creare i 
più affidabili sistemi adesivi Hot Melt attualmente disponibili, 
che offrono una sigillatura più costante, maggiore produttivi-
tà e dunque maggiori profitti.

Maggiore
produttività
Elimina i tempi di fermo macchina
• Niente più carbonizzazione e ugelli otturati
• Dite addio alle lunghe ore di manutenzione 
   e raschiamento dei serbatoi

Componenti più duraturi
• Meno plastica, progettato per durare 
• + di 10 anni di durata della pompa 
• + di 500 milioni di cicli della pistola

Maggiore sicurezza per l’operatore
• Il design elimina i rischi legati al pericolo di ustione 
  e garantisce la sicurezza dei dipendenti

HOT-MELT ON DEMAND
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Maggiore
risparmio
Risparmio garantito
• Utilizza meno materiale
• Riduce la necessità di manutenzione 
   e di scorte di ricambi

Maggiore tenuta
• Riduce le costose aperture improvvise 
  grazie a una colla che fa quello che deve,
  senza liquefarsi né carbonizzarsi

Minor consumo di energia
• Si riscalda in meno di 10 minuti ed è dotato 
  di spegnimento automatico dopo 1 ora di inattività

Maggiori 
informazioni
Quantità di colla utilizzata
• Misura la giusta quantità di colla, controlla l’uniformità del    
  cordolo e tieni traccia dei grammi utilizzati per scatola, 
  in modo da potere usare esattamente quello che serve,     
  dove serve

Feedback in tempo reale
• Invia un avviso quando il materiale utilizzato non rientra 
  nell’intervallo desiderato e ricevi notifiche sulle prestazioni   
  delle linee di produzione, in qualunque punto e momento,  
  permettendo di risparmiare sui costi aggiuntivi

RAPPORTO SULL’UTILIZZO DI ADESIVO PER LINEA DI PRODUZIONE

Il sistema
Hot Melt
più affidabile
e più vantaggioso

1.20

0.80

Current
Adhesive
Level

-20%

+20%

HOT-MELT ON DEMAND
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COME FUNZIONA 
INVISIPAC

HOT-MELT ON DEMAND

Il modulo display avanzato controlla 
l’intero processo (temperatura, utiliz-
zo dell’adesivo, dimensioni del getto, 
prestazioni).

3

il sistema automatico di alimentazione con tecnolo-
gia brevettata ha un algoritmo di autoapprendimen-
to grazie al quale non dovrete più tirare a indovinare 
su quanto riempire il vostro sistema Hot Melt. Basta 
con i tentativi di regolare o calibrare il riempimen-
to, nella speranza di trovare la frequenza giusta.

1

L’eccellente design del flessibile ri-
scaldato è resistente alla carbonizza-
zione e riduce l’accumulo di materiali 
carbonizzati, offrendo tempi di fun-
zionamento più elevati e costi di ma-
nutenzione inferiori.

4
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HOT-MELT ON DEMAND

5
Gli applicatori plug-free hanno un 
manifold con design a flusso libero 
e un filtro del modulo integrato che 
consentono di eliminare le ostruzioni 
degli ugelli e possono effettuare fino 
a 10.000 cicli al minuto.

Il sistema di fusione dell’adesivo è 
dotata di camere di fusione innova-
tive in grado di sciogliere ed erogare 
rapidamente l’adesivo, eliminando 
così l’accumulo di materiali carboniz-
zati, in modo da mantenere l’integri-
tà dell’adesivo non lasciandolo espo-
sto a temperature elevate per lunghi 
periodi.

2
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Sistemi con e senza 
serbatoio di altri produttori
• Raggiungono lentamente la temperatura operativa per via della ridotta superficie di fusione
• Mantengono grandi quantità di adesivo esposte a elevate temperature
• Facilitano il danneggiamento dell’integrità dell’adesivo
• Generano residui di carbonizzazione e causano ostruzione degli ugelli
• Esposizione ai pericoli di ustione

Sistema senza 
serbatoio InvisiPac
• Raggiunge rapidamente la temperatura operativa, grazie all’ampia superficie di fusione
• Mantiene uniforme il flusso di adesivo riscaldato su richiesta
• Protegge l’integrità dell’adesivo
• Elimina l’ostruzione degli ugelli eliminando la carbonizzazione dell’adesivo
• Elimina l’esposizione ai pericoli di ustione

LA DIFFERENZA
DEL TANK-FREETM

SENZA SERBATOIO SERBATOIO

FUSORE

HOT-MELT ON DEMAND
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I sistemi con serbatoio hanno tempi di ri-
scaldamento molto lunghi, per questo gli 
operatori sono costretti a lasciare i siste-
mi accesi, esponendo l’adesivo a periodi di 
calore prolungati. Ne derivano una scarsa 
qualità del materiale e una carbonizzazione 
associata al processo di formatura con pun-
zone, con conseguente dispendio di tempo. 
I sistemi con serbatoio sono inoltre soggetti 
a shock termici per via delle grandi quanti-
tà di adesivo versate nel serbatoio durante 
il riempimento. Ciò determina oscillazioni 
di temperatura e alterazioni della viscosità 
della colla, che viene in questo modo spre-
cata per via dell’erogazione incostante.

PERCHÉ INVISIPAC 
È DIVERSO... E MIGLIORE

Con InvisiPac:
1  Un sensore a ultrasuoni monitora il li-

vello della colla nella camera di fusione, ag-
giungendola automaticamente quando ne-
cessario.

2  Grazie all’efficiente design di trasferimen-
to del calore, la colla si scioglie rapidamente 
e mantiene una temperatura costante.

3  Una minore esposizione della colla alle 
temperature elevate comporta una minore 
carbonizzazione e manutenzione.

Più scelte
Gli adesivi possono essere scelti in base alle 
prestazioni (alte o basse) in funzione del 
tipo di risultato da conseguire.

HOT-MELT ON DEMAND
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Eliminazione dei tempi di fermo macchina
causati dall’ostruzione degli ugelli
Grazie agli applicatori di adesivi Hot Melt Plug-FreeTM InvisiPac, scoprirete un nuovo modo 
di lavorare senza problemi. Con l’innovativo manifold dal design a flusso libero e filtro del 
modulo integrato, potrete eliminare le ostruzioni degli ugelli.

FUNZIONAMENTO
SENZA PROBLEMI

Solenoide

• Progettato da Graco per un controllo ottimale
• Dotato di un design che supporta il funzionamento  
  ad alta velocità e con elevate temperature
• Durata più di 5 volte superiore

Filtro modulo

• Il design protegge la sfera e la sua sede
  da detriti e materiali carbonizzati
• Eliminal’ostruzionedegli ugelli 
   se utilizzato con il sistema InvisiPac

Percorso
a flusso libero

• Progettato per 
eliminare le aree
senza sbocco 
dove si accumulano 
i residui della 
carbonizzazione

GM100

Configurabile

• Opzioni di design facilmente configurabili
  per soddisfare i bisogni dell’applicazione
• Può essere collegato a qualsiasi sistema 
   Hot Melt per un controllo migliore

Manifold

• Il filtro del manifold cattura detriti 
  e residui, che vengono rimossi
  quando viene sostituito
• Essendoinclusonellazona riscaldata,
  elimina i punti freddi e garantisce
  l’applicazione uniforme dell’adesivo
• Raggiunge la temperatura operativa
   in meno di 10 minuti

HOT-MELT ON DEMAND
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MAGGIORE EFFICIENZA 
GRAZIE AI DATI

Consente di tenere traccia del materiale usato 
e di altri eventi di produzione
• Dati operativi, errori e cronologia eventi scaricabili su USB.
• Facile creazione di grafici sul consumo degli adesivi, per tenere traccia del costo unitario, risparmiare denaro e garantire qualità.
• Analisi quantitativa delle prestazioni per migliorare la manutenzione preventiva e ridurre i tempi di fermo macchina.
• Riceve un avviso quando il materiale utilizzato non rientra nell’intervallo desiderato e notifiche sulle prestazioni delle linee di   
  produzione.

Mantenimento
di una temperatura costante
Eccellente design del flessibile riscaldato
Il tubo Graco resistente alla carbonizzazione è progettato per ridurre l’accumulo di 
residui di carbonizzazione nell’adesivo, offrendo così tempi di funzionamento più 
elevati e costi di manutenzione inferiori. Uno strato di silicone aggiuntivo facilita 
l’uniformità di riscaldamento, eliminando aree calde o fredde che causano la for-
mazione di residui.
• Disponibile in varie lunghezze per un’installazione più facile
• Disponibile in versione impermeabile o standard
• I tubi impermeabili InvisiPac per operazioni di imballaggio per alimenti sono cer-
tificati IPX6, uno standard internazionale per le prestazioni in applicazioni con ac-
quarato e notifiche sulle prestazioni delle linee di produzione

HOT-MELT ON DEMAND

Visualizzate la quantità di adesivo utilizzata da ogni linea
e confrontatela con la produzione della linea stessa

 Seguite il percorso dell’adesivo 
per unità per prevederne i costi

 Cambiamento di linea!
Aumento delle spese per il materiale 

di 15.000€ all’anno

2

3
1

1

2

3

• Minor consumo di adesivo
• Meno rilavorazioni
• Meno resi merce dovuti
  alle aperture improvvise
• Uguale: maggiore profitto

Blocco di sicurezza per surriscaldamento integrato

Raggiunge la temperatura in meno di 10 minuti

Strato isolante in silicone

Risparmi
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Sistema di erogazione InvisiPac 
Hot Melt Tank-Free senza serbatoio

SPECIFICHE
TECNICHE

HOT-MELT ON DEMAND

Consumo d’aria di aspirazione a 40 psi 0,26 m3/min (utilizzo intermittente; 4% @ 11,3 kg/h) 0,26 m3/min (utilizzo intermittente; 4% @ 11,3 kg/h)

Consumo d’aria di aspirazione a 80 psi 0,48 m3/min (utilizzo intermittente; 4% @ 11,3 kg/h) 0,48 m3/min (utilizzo intermittente; 4% @ 11,3 kg/h)

Approvazioni e standard UL499, CSA88, CE, ISO 9001 UL499, CSA88, CE, ISO 9001

Tempo di raggiungimento della temperatura Meno di 10 minuti* Meno di 15 minuti*

Massimo wattaggio della pistola per canale 400 W 400 W

Intervallo operativo di pressione del fluido 16-83 bar/1,6-8 MPa/240-1200 psi 16-83 bar/1,6-8 MPa/240-1200 psi

Pompa di aspirazione venturi Intervallo di pressione 2,8-7 bar / 0,28-0,55 MPa / 40-100 psi 2,8-7 bar / 0,28-0,55 MPa / 40-100 psi

Max lunghezza del tubo per trasferimento ad aspirazione 16-83 bar/1,6-8 MPa/240-1200 psi 16-83 bar/1,6-8 MPa/240-1200 psi

(orizzontale x verticale) 6,1 m x 3,0 m (20 ft x 10 ft) 6,1 m x 3,0 m (20 ft x 10 ft)

Pompa Pistone pneumatico, 12:1 Pistone pneumatico, 12:1

Capacità in uscita 2 uscite (240 Vca, 24 Vcc, 2A) 4 uscite (240 Vca, 24 Vcc, 2A)

Intervallo temperatura ambientale 0-50 °C (32-122 °F) 0-50 °C (32-120 °F)

Grado di fusione/erogazione costante* 11,3 kg/h (25 lb/h) 22,6 kg/h (50 lb/h)

Capacità in ingresso 6 ingressi (0-30 Vcc) 4 ingressi (0-30 Vcc)

Intervallo di temperatura 38-204 °C (100-400 °F) 38-204 °C (100-400 °F)

Intervallo operativo di pressione pneumatica 1,4-7 bar/0,14-0,69 MPa/20-100 psi 1,4-7 bar/0,14-0,69 MPa/20-100 psi

Forma della colla Granuli Granuli

Canali Fino a 8 Fino a 6

Impianto elettrico 200-240 Vac, 1-ph, 50/60HZ, 32A 200-240 Vac, 1-ph, 50/60HZ, 32A

200-240 Vac, 3-ph, Δ, 50/60HZ, 32A 200-240 Vac, 3-ph, Δ, 50/60HZ, 32A

350-415 Vac, 3-ph, Y, 50/60HZ, 32A 350-415 Vac, 3-ph, Y, 50/60HZ, 32A

400-480 Vac, 3-ph, Δ, 50/60HZ, 14A 400-480 Vac, 3-ph, Δ, 50/60HZ, 14A

HM25C HM50

*    Gradi di fusione tipici per adesivi da imballaggio. Il grado di fusione reale può variare in funzione della sostanza chimica o di altri fattori. 

**  Da 21 °C a 177 °C, in funzione dell’alimentazione, della con gurazione della macchina e del tipo di colla.

      Per dimensioni e con gurazioni dettagliate, vedere i manuali di istruzioni 3A2347, 333347, 3A4938 e 3A2805 disponibili su www.graco.com
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ACCESSORI HOT-MELT ON DEMAND

Sistema automatico 
di alimentazione per granuli

di adesivo Hot Melt 
senza contenitore di materiale.

Sistema automatico 
di alimentazione del materiale 

completamente sigillato per granuli 
di adesivo Hot Melt, 

dotato di bracci vibranti 
per scomporre gli ammassi di granuli.

BACCHETTA DI ALIMENTAZIONE
Sistema automatico 

di alimentazione del materiale 
completamente sigillato per granuli 

di adesivo Hot Melt, 
cuscinetti e tavolette.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AVANZATOSISTEMA AUTOMATICO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione integrata OK OK 150 W, 24 V CC

Compensazione della velocità di linea - OK I/P (4-20mA) o V/P (0-10V)

Ingressi di attivazione 4 Ingressi di attivazione

Bit di selezione programma PLC 4 Selezione  no a 15 programmi unici

Uscite della pistola 8 24 V CC, 1 A max.

Memorizzazione del programma 50 -

Attivazione/disattivazione PLC OK OK 0-30 V CC

Encoder OK- Line Driver differenziale

Uscita allarme PLC OK OK 0-250 V CA (uscita del contatto a secco)

Certificazioni CE, ETL, cETL -

Cordoli per ciascuna uscita 24 Ogni cordolo può essere applicato in modo indipendente

Precisione di tempo 1 ms -

Precisione di distanza 1 mm -

Classificazione ambientale della scocca IP54 -

DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHEPC-8 PC-8e

GS35
MOLLA PER FUNZIONAMENTO
CON E SENZA ARIA, SFERA E SEDEDESCRIZIONE

GM100
CON ARIA
/ SENZA ARIA

Impianto elettrico 200-240 Vca, 50/60 Hz 200-240 Vca, 50/60 Hz

Intervallo operativo di pressione 2,8-5,5 bar/0,28-0,55 MPa/40-80 psi 4,4-5,5 bar/ 0,28-0,55 MPa/40-80 psi

Tempo di raggiungimento della temperatura Meno di 10 minuti** Meno di 10 minuti**

Intervallo temperatura ambientale 0-50 °C (32-122 °F) 0-50 °C (32-122 °F)

Velocità Maggiore di 3.500 cicli/min Maggiore di 10.000 cicli/min

Approvazioni e standard UL499, CSA88, CE, ISO 9001 UL499, CSA88, CE, ISO 9001

Pressione massima del fluido 103 bar/10,3 MPa/1500 psi 103 bar/10,3 MPa/1500 psi

Elettrovalvola 24 Vca o 110 Vca 24 Vca o 110 Vca

Temperatura operativa massima 204 °C 204 °C
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

DOMINO
for

SPARE PARTS

SBD014260 ST

14260

pump,

positiv air

14669

filter
SBD014669 ST

25115 PCB 

assy

ink system

SBD025115 ST

26264

nozzle plate
SBD026264 ST

26746 

charge

electrode assy

SBD026746 ST

14780

solenoid

valve

SBD014780 ST

251222
assy

front panel
a100

SBD025122 ST

26340 ledSBD026340 ST

26747
drive rod assy

SBD026747 ST

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SBD026749 ST

26749

deflector

plate

26752

gutter
SBD026752 ST

26828

nozzle plate
SBD026828 ST

29188

solenoid valve
SBD029188 ST

29265

filter
SBD029265 ST

26769 gutter

tube
SBD026769 ST

26829

nozzle plate
SBD026829 ST

29226 gutter

tube
SBD029226 ST

29273

filter
SBD029273 ST
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for

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SBD036610 ST

36610

pump with

motor

36703 

deflector

plate

SBD036703 ST

36994

heater element
SBD036994 ST

37727

LCD assy
SBD037727 ST

37738 beacon

port cable assy
SBD037738 ST

36827 sensor

tube
SBD036827 ST

37721

product

detector / 

shaft encode 

cable assy

SBD037721 ST

37731 sensorSBD037731 ST

37744

power switch
SBD037744 ST

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

DOMINO

SPARE PARTS

SPD037940 ST 37940 filter

SPD098113 ST
98113 tube,

PL6

SPS290501 ST

290501

repair kit, 

pump vacuum

45258 valve

check
SPD045258 ST

98110 tube,

PL4
SPD098110 ST

290500

repair kit, 

pump pressure

SPS290500 ST

SPD040846 ST 40846 sensor

SPD045191 ST 45191

termistor

SPD067617 ST 67617 gutter
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

DOMINO

SPARE PARTS

SBD037746 ST

37746

mains filter

cable

37753 ink

manifold assy
SBD037753 ST

37758

power supply
SBD037758 ST

45164

Keyboard
SBD045164 ST

37738 beacon

port cable assy
SBD037738 ST

37754 make up

manifold assy
SBD037754 ST

37772

nozzle venturi
SBD037772 ST

45202 charhe

electrode assy
SBD045202 ST

67656 fanSBD067656 ST

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SBS900504 ST
maintenance

kit

SPD001159 ST
1159

potentiometer

SPD004155 ST 4155 0 ring

SPD004166 ST 4166 0 ring

SPD004182 ST 4182 0 ring

1147 

potentiometer
SPD001147 ST

4150 0 ringSPD004150 ST

4158 0 ringSPD004158 ST

4176 0 ringSPD004176 ST

for
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

DOMINO

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS SPARE PARTS

SPD004274 ST 4274 screw

SPD010040 ST 10040 filter

SPD010806 ST 10806 relay

SPD014170 ST
14170

fitting T

6035 0 ringSPD006035 ST

10152

mains filter
SPD010152 ST

13668 flash

program card

8MB

SPD013668 ST

SPD004567 ST 4567 screw

SPD006012 ST 6012 0 ring

SPD014173 ST 14173 fitting

SPD014547 ST
14547

eyeglass

SPD014831 ST 14831 filter

SPD015003 ST 15003 key

14225

lip seal
SPD014225 ST

14600 filterSPD014600 ST

14833 damperSPD014833 ST

SPD014174 ST 14174 fitting

SPD014179 ST 14179 fitting

for
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

DOMINO

SPARE PARTS

SPD026186 ST 26186 pin

SPD026825 ST

SPD033825 ST
33825 sensor

pressure

SPD036719 ST 36719 screw

26824 screwSPD026824 ST

32005

zwConnector
SPD032005 ST

36715

sensor tube
SPD036715 ST

SPD026759 ST 26759 screw

SPD026798 ST
26798 

motherboard

26825 pin

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SPD036720 ST 36720 screw

SPD036734 ST

SPD037568 ST
37568 PCB

front panel

SPD037726 ST

37726

membrane 

keyboard assy

36731 coverSPD036731 ST

36828 ledSPD036828 ST

37708

filter, air
SPD037708 ST

SPD036721 ST 36721 screw

SPD036723 ST 36723 gutter 

36734 cover

for
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for

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SPS300175 ST
300175

connector

720034

photocell
SPS720034 ST

SPS700009 ST

700009

encoder

5000 pulses

SPS700010 ST

700010

connector

encoder

SPS720035 ST
720035 cable,

photocell

SBD011960 ST
11960

power supply

11964

filter
SBD011964 ST

12170

power supply
SBD012170 ST

DOMINO



SPARE PARTS

for
videojet
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

VIDEOJET

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS SPARE PARTS

SBV205825 ST 205825 filter SBV356858 ST

356858

catcher, plastic, 

170i

SBV355134 ST
355134

regulator
SBV375400 ST

375400

control PCB

209078

power supply,

universal

SBV209078 ST

370190

platform,

weldment

nozzle

SBV370190 ST

355060

keyboard
SBV355060 ST

371675

nozzle

66 micron

SBV371675 ST

SBV356038 ST
356038

cap and shaft
SPV201397 ST

201397

screw

355198

valve ink
SBV355198 ST

186611

gauge, plate,

H.V.

SPV186611 ST

SBV208266 ST
208266

regulator
SBV370071 ST

370071

switch,

proximity

209077

power supply,

12 volt

SBV209077 ST

370185

cap and stem,

37e

SBV370185 ST

SBV355026 ST

355026

power supply,

H.V.

SBV370214 ST

370214

nozzle

66 micron

for
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

VIDEOJET

SPARE PARTS

SPV201844 ST

201844

fitting, tube, 

barb

SPV204467 ST
204467

filter

202549

tubing, teflon
SPV202549 ST

204476

fitting

connector

SPV204476 ST

SPV205295 ST
205295

relay

205257

tubing, teflon
SPV205257 ST

SPV201868 ST

201868

fitting, tube,

plug

202050

transducer,

air / vacuum

SPV202050 ST

SPV204446 ST

204446

switch,

pressure

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SPV205978 ST

205978

spring,

compression

SPV206010 ST
206010

valve, relief

205990

switch,

proximity

SPV205990 ST

205999

tubing,

extruded

SPV205999 ST

SPV206041 ST
206041

muffler

206214

tubing, teflon
SPV206214 ST

SPV205983 ST
205983

fitting, tube

205987

fitting, tube
SPV205987 ST

SPV205995 ST
205995

regulator

for
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

VIDEOJET

SPARE PARTS

SPV206214 ST 206214 Hose

SPV206316 ST
206316

gauge vacuum

SPV207016 ST

207016

Diaphragm, 

rolling

206429

valve, solenoid
SPV206429 ST

206728

Tube,

 extruded

SPV206728 ST

SPV208265 ST
208265

filter

207407

valve
SPV207407 ST

206316

gauge,

pressure

SPV206317 ST

SPV206582 ST
206582

0 ring

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SPV208296 ST
208296

valve, solenoid

SPV208302 ST
208302 

fitting, barbed

SPV355037 ST
355037

float, buffer

251413

tubing
SPV251413 ST

355034

float,

pressure tank

SPV355034 ST

SPV355611 ST

355611

diaphragm

adder valve

355610

diaphragm

 inlet

SPV355610 ST

208303

fitting, barbed
SPV208303 ST

SPV343416 ST
343416

fitting, ink line

for
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

VIDEOJET

SPARE PARTS

SPV355961 ST
355961

piston, valve

Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

SPARE PARTS

SPV381102 ST
381102

filter

SPV356007 ST
356007 

cap

SPV371139 ST
371139

cap, ink 

cylinder

370154

diaphragm,

 ink system

SPV370154 ST

370551

filter, bottle
SPV370551 ST

SPV381100 ST
381100

filter

375007-03

filter
SPV375007 ST

356704 

fitting, barb
SPV356704 ST

SPV370550 ST
370550

filter

Holder,

print head
SBS0w90042 ST

SBS0900001 ST

SBS0900011 ST

SBS0900021 ST

SBS0900022 ST

maintenance

kit

maintenance 

kit

kit 

diaphragm

kit 

diaphragm

SBV202159 ST
202159

valve, check

for





for
Linx

SPARE PARTS
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Pezzi
-

Packaging
unit

Quantità
-

Unit

Compatibile
-

Comparable 
with

Codice
-

Code

LINX

SPARE PARTS

FA13004

tube, ink dip

assy

SPL700008 ST

SPL700006 ST
FA72056

ink tank dip

tube unit

SPL700000 ST
FA73044

main filter

for
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for
Industry

ASSISTANCE AND COVERAGE
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INNOVATIVA APP SACEL - Industry 4.0
Pensata per ogni singola azienda, permette di gestire e controllare tutti gli interventi di assistenza e manutenzione stra-
ordinaria e ordinaria sia da PC che dal proprio smartphone. 

La nostra App è disponibile su Apple Store e Google Play. Con le stesse credenziali di registrazione è possibile accedere sul 

sito www.sacelman.it e utilizzare il gestionale da pc.

Vantaggi
• Servizio di assistenza real-time 24/7 con il cliente 

• Programmazione e gestione predittiva degli interventi

• Informazioni sempre a portata di mano

• Controllo degli interventi effettuati
 su ogni marcatore e incollatore 

• Supporto continuo e costante online e offline

• Gestione dei macchinari da remoto

• Controllo dei consumi e dei guasti

• Reportistica in tempo reale del servizio di assistenza 

COMMUNICATION EQUIPEMENT
Grazie al nostro gestionale Sacelman.it sarà possibile monitorare ogni singolo marcatore e incollatore presente sulle linee 

di produzione. 

Nessun consumo o produzione sarà lasciato al caso, analisi e controllo riducono gli imprevisti dovuti a problematiche 

tecniche, migliorano le performance e garantiscono un risparmio economico ed energetico. 

CONTROLLA E GESTISCI TUTTO
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Il nostro supporto, la vostra tranquillità
Sacel srl 
offre un servizio di assistenza tecnica completo, sicuro e altamente professionale.
Tramite una rete capillare di tecnici specializzati siamo in grado di coprire l’intero territorio 
nazionale con tempi di intervento molto rapidi.
Grazie ad una più che trentennale esperienza nel campo delle forniture industriali siamo 
abituati a seguire i nostri clienti in tutte le fasi del processo produttivo garantendo assi-
stenza e supporto  anche in situazioni di grossa criticità.
Abbiamo tutte le competenze e la professionalità per intervenire su macchinari per la 
marcatura e l’incollaggio industriale.
Sacel srl vanta il pregio di avere un magazzino sempre ben fornito che consente in ogni 
momento, e in tempi molto rapidi, l’approvvigionamento di spare parts e/o accessori.
Sacel srl garantisce, da sempre, un uso esclusivo di prodotti di altissima qualità distribuiti 
dalle aziende leader di settore a livello mondiale.

Sacelink offre un servizio
di assistenza tecnica completo,
sicuro e altamente professionale.

Magazzino ricambi per il rapido 
approvvigionamento di pezzi di 

ricambio e/o accessori.

Oltre a garantire tempi di inter-
vento rapidi, Sacelink offre solo 

prodotti di qualità.

Siamo in grado di coprire l’intero 
territorio nazionale con tempi di 
intervento molto rapidi.

Servizio
assistenza 
di prima
qualità

Magazzino 
ricambi e 
accessori

Servizio 
rapido e 

prodotti di 
qualità

Rete
capillare
di tecnici 
specializzati

Assistance
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SOTTOCLASSE DESCRIZIONECODICE NUMERO
DI SERIE

PRODUTTORE UTILIZZATORE COMPLESSO CATEGORIA
MANUTENZIONE

GRUPPO DI 
MANUTENZIONE

CONDIZIONE 
CONSER

INCHIOSTRO MAKE UP

marcatore video... 002270028WD 002270028WD LUDOVICOMA... G_LUDOVICO... SIC8531AC SMC8536AC

SIC8531AC SMC8536AC

SIC8531AC SMC8536AC

VideoJet

002270016WD 002270016WD ELTEKGROUP G_ELTEKGROUPMarcatori-M...VideoJet Eltek Group

012910021WD 012910021WD AZAGRLEPESC... G_AZAGRLEPESC...VideoJet

012910026WD 012910026WD AZAGRLEPESC... G_AZAGRLEPESC...Marcatori-M...VideoJet

BK619 BK619 ISOPAN G_MarcatoriMarcatori-M...Linx

BG472 BG472 INDACO G_MarcatoriMarcatori-M...Linx

FB922 FB922 ATP G_ATP-Marc... Marcatori-M...Linx

BO227 BO227 ATP G_ATP-Marc...Marcatori-M...Linx

EC871 EC871 ATP G_ATP-Marc...Marcatori-M...Linx

FL 159 FL 159 JONICA G_MarcatoriMarcatori-M...Linx

FR09450197 FR09450197 JONICA G_MarcatoriMarcatori-M...Imaje9040

4900

4900

4900

4900

4800

4800

37 E

37 E

37 E

37E

marcatore video...

marcatore gene...

marcatore gene...

marcatore video...

marcatore gene...

marcatore gene...

marcatore video...

marcatore gene...

marcatore gene...

marcatore gene...

Il nostro portale di gestione della manutenzione marcatori è un sistema innovativo che 
permette di gestire sia le manutenzioni ordinarie che straordinarie in modo automatico.
I vantaggi di utilizzare il portale sono innumerevoli:

1) Il cliente ha uno storico macchine che dà la possibilità di valutare i costi di gestione di 
tutti i marcatori in modo analitico grazie alla creazione automatica di un database che dà 
tutte le informazioni utili rilevate in fase manutentiva ordinaria e straordinaria.

2) Il manutentore o il responsabile di produzione può inviare una richiesta d’intervento 
straordinario online, indicando su quale marcatore intervenire e la problematica.
Automaticamente al tecnico disponibile arriva una mail e un sms con la richiesta d’inter-
vento e quindi si riducono notevolmente i tempi stessi.

3) Nel portale vengo caricate le date dell’ultimo intervento di manutenzione ordinario e 
automaticamente i manutentori verranno avvisati quando sarà il momento di effettuare la 
successiva manutenzione tenendo così lo stato dei marcatori sempre efficiente.

4) Sul portale verranno caricati tutti i manuali di utilizzo dei marcatori in pdf.

5) I manutentori avranno a disposizione tutti i codici di tutti i ricambi presenti sul marcato-
re facilitando la fase di richiesta  offerta.

SACELINK Mportal
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Il portale aiuta sia la produzione che l’ufficio acquisti dei nostri clienti ad evitare di avere 
scorta zero sui consumabili per marcatori a getto d’inchiostro con conseguente interruzio-
ne delle attività produttive. In buona sostanza viene effettuata una gestione automatica 
delle scorte minime dei vari prodotti con l’invio mail quando il prodotto va sotto scorta.

La mail verrà inviata alle persone che si devono occupare sia della spedizione della merce 
che della gestione stessa. 

I vantaggi sono lampanti perché viene eliminata totalmente la problematica di ordinare 
eccessivo prodotto riducendo drasticamente i rischi incendio, ed eliminando la proble-
matica delle scadenze prodotta, in quanto il sistema calcola automaticamente l’indice di 
rotazione del prodotto stesso.

Il Portale Sacelink è disponibile online  quindi non vi è necessità di scaricare alcun softwa-
re, ma tutto è disponibile sia su pc che su tablet  o smartphone.

Gestione magazzino consumabili by Sacelink

CODICE
ARTICOLO

CATEGORIA UBICAZIONE INDICE 
ROTAZIONE

SCORTA
MIN

SCORTA
MAX

QUANTITÀ
SACEL

QUANTITÀ
PROPRIA

STATO
SCORTA

DESCRIZIONE

SCC012NAC CLEANER ALIMENTARE COMPATIBILE 16-9011 VIDEOJET

CLEANER COMPATIBILE 5100 1L IMAJE

MAKE UP COMPATIBILE 8188 IMAJE SACELINK ROSA

SACELINK INK COMPATIBILE IMAJE 9669 0.8 L

SACELINK INK COMPATIBILE IMAJE 9161 0.8 L

SACELINK COMPATIBILE IMAJE 5661 0.975 L

SACELINK MAKE UP ETANOLO COMPATIBILE IMAJE 5300 0.975 L

INCHIOSTRO ALIMENTARE PER MARCAT. VIDEOJET EQU. 16-9000 BLU

MAKE UP ALIMENTARE PER VIDEOJET BLU

INCHIOSTRO MARKEM ORIGINALE ALIMENTARE BLU

MAKE UP ALIMENTARE IMAJE ORIGINALE

SACELINK INK MAKE UP COMPATIBILE IMAJE 8661 0.8 L

SCC040NAC

SMC499PIB

SIC478AIA

SIC488AIA

SMC479PIB

SMC489PBH

SIB0574AC

SMC363BAC

5312

5341

SMC479PBH

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

18

30

3

5

30

5

8

20

9

18

6

9

36

30

6

6

30

10

12

24

9

18

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

21

42

9

6

34

10

13

15

14

27

12

M-PORTAL
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CODICE
ARTICOLO

SOSPESODESCRIZIONE TIPO
ARTICOLO

UBICAZIONE QUANTITÀ 
RIORDINO

TEMPO
APPROVV.

QUANTITÀ
R.B.

QUANTITÀ
SACEL

SCORTA
MINIMA

STATO
SCORTA

INFO INDICE 
ROTAZIONE

FORNITORE

CUSCINETTI 30X72X30,2 “3306”

CUSCINETTI 35X80X34,9 “3307”

CUSCINETTI 40X90X36,5 “3308”

CUSCINETTI 55x120x49,2 “3311”

CUSCINETTI 70x150x63,5 “3314”

CUSCINETTI 35x80x21 “NU 307”

CUSCINETTI 50x90x23 “22210”

CUSCINETTI 55x100x25 “22211”

CUSCINETTI 70x125x31 “22214”

CUSCINETTI 75x130x31 “22215”

CUSCINETTI 60x130x31 “21312”

CUSCINETTI 55x120x29 “21311”

CUSCINETTI 10x35x11 “6300” “2RS”

741611

741613

741614

741617

741620

741630

742321

742322

742325

742326

742409

742408

742086

3

2

2

1

2

2

2

5

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

4

2

2

1

2

12

3

5

2

1

2

2

4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

SACEL S.R.L.

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

Materiale vario

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS

MAG-CUS 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M-PORTAL

Il nostro portale online EasyStockManagement ha il compito di assistere diverse figure 
aziendali, garantendo una maggiore efficienza e gestione del magazzino che risulta fun-
zionale e fruibile ai clienti contribuendo alla riduzione del valore dello stesso. 

Perché utilizzare il nostro portale?
1) Calcolo automatico degli indici di rotazione degli items

2) Automatismo nella gestione del riordino del materiale

3) Possibilità di gestione del magazzino senza personale addetto

4) Accesso da qualsiasi dispositivo sia in Web che in App

5) Possibilità di gestire più magazzini della stessa azienda dislocati sul territorio

6) Possibilità di vendita delle obsolescenze tramite la piattaforma e-commerce SPSOutlet

EasyStockManagement by Sacel srl
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Quante volte vi è capitato di dismettere un macchinario o un’intera linea di produzione 
ritrovandovi nel magazzino degli items non più installati sull’impianto? SPSOutlet ha cre-
ato per voi una piattaforma e-commerce che vi aiuterà a gestire la vostra rimanenza di 
magazzino come una risorsa.
La grande opportunità che SPSOutlet vi offre è la vendita di spare parts. 
Grazie alla piattaforma sarete in grado di:

• Inserire i prodotti scelti da voi tra le spare parts di magazzino per metterli in vendita.
• Gestire le rimanenze.
• Acquistare a vostra volta prodotti caricati da altre aziende, inserendo nel carrello i  pro 
dotti scelti e avendo la possibilità di procedere con l’acquisto in un secondo momento. 

La piattaforma è semplice da utilizzare! SPSOutlet consente di scorrere nel menu di sele-
zione in maniera fluida per selezionare le opzioni utili alle nostre esigenze del momento. 
L’iscrizione è semplice e veloce e dal vostro account potrete gestire la bacheca, gli ordini, 
i download, gli indirizzi e i dettagli del vostro account. La divisione in categorie permette 
una più semplice visualizzazione dei prodotti all’interno del sito. All’interno della singola 
categoria è inoltre possibile visualizzare i prodotti corredati di codici e fotografie.
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