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Marcatrice elettromagnetica versione combinata

Marcatrice elettromagnetica versione combinata composta da testa di marcatura e unità 
di comando di nuova generazione, base e colonna registrabile completa di volantino 
manuale, kit per uso portatile, finestra di marcatura 120x60 mm, font a matrice singola, 
doppia e continua, marcatura, alfanumerica, lineare, circolare e angolare, completa di 
porta seriale e presa usb, manuale di istruzione in lingua italiana.

C90300 Potenza 
(VA)

Frequenza 
(Hz)

Alimentazione elettrica 
(V)

Temperatura di esercizio 
(°C)

Altezza utile colonna 
(mm) €

 

 
 

C903000005 300 50/60 110/220 da 0 a + 45 350 -,--

Marcatrice elettromagnetica versione portatile

Marcatrice elettromagnetica versione portatile composta da testa di marcatura e unità di 
comando di nuova generazione, finestra di marcatura 120x60 mm, font a matrice 
singola, doppia e continua, marcatura, alfanumerica, lineare, circolare e angolare, 
completa di porta seriale e presa usb, manuale di istruzione in lingua italiana.

C90305 Potenza 
(VA)

Frequenza 
(Hz)

Alimentazione elettrica 
(V)

Temperatura di esercizio 
(°C) €

 

 
 

C903050005 300 50/60 110/220 da 0 a + 45 -,--

Accessori per marcatrice elettromagnetica

Accessori per marcatrice elettromagnetica.

C90310 Foto Descrizione €

 

 
 

C903100005 piastra di fissaggio con magnete per targhette -,--

C903100010 sistema di bloccaggio pezzi -,--

C903100015 kit base e colonna con volantino asse Z (per trasformare in combinata la versione portatile) -,--
C903100020 kit di manutenzione base (1 punzone 60 mm, 1 molla e 1 bomboletta spray) -,--
C903100025 kit di manutenzione pro (1 testina elettromagnetica, 2 molle, 1 punzone 60 mm, bomboletta spray lubrificante e chiavetta usb) -,--
C903100030 software flexlog per generazione loghi -,--
C903100035 software flexwindows per simulazione su pc -,--

C903100040 asse rotante "D" con cavo e scheda -,--

C903100045 asse rotante "D" alta capacità con cavo e scheda (per particolari di diametro e peso elevato) -,--

C903100050 scheda per l'integrazione del III asse (da ordinare unitamente all'asse rotante "D") -,--

Mandrini portamaschi • Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura
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  � Disponibile a magazzino CDU




