
STAZIONE DI INCISIONE M40 / M40 GIFT

M40 M40 GIFT

Tecnologia Rotary, graffio

Area di marcatura max 305 x 210 mm

Dimensione massima oggetto 
(L x P x H) Illimitata x 210 x 110 mm Illimitata x 210 x 160 mm 

Peso massimo degli oggetti 10 kg 5 kg

Potenza del mandrino 30 W

Dimensioni (L x P x H) 550 x 510 x 390 mm 750 x 540 x 570 mm

Peso della macchina 19 kg 35 kg

Asse Z automatico SI Si

Tipo di mandrino Mandrino con carico dall’alto - Motore ad albero cavo

Rumorosità < 70 dB

Point & shoot Si

Temperatura di esercizio min. +5°C  - max. +40°C

Connessione al computer USB / Bluetooth (opzionale)

Velocità massima 25 mm/s

Asse Z 40 mm

Velocità di rotazione 20 000 rpm

Diametro utensile 4,36mm



GUARDATE IL VIDEO 
DI PRESENTAZIONE 
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STRUTTURA APERTA

Non lasciate che la Vostra macchina decida cosa incidere. L’area di incisione M40 210x305mm beneficia 
di una struttura aperta che consente di incidere oggetti più grandi quando necessario. Incidete targhe 
segnaletiche in plastica molto lunghe, etichette elettriche, sottili travi di legno, mazze da golf, sciabole, 
oggetti di forma irregolare e altro ancora.

INCIDETE IL VETRO CON LA VERSIONE M40 GIFT

La soluzione M40 Gift include un serbatoio lubrificante automatico e un dispositivo rotary per la 
personalizzare di bicchieri e bottiglie. Il dispositivo rotary può essere inclinato per articoli conici. Incidete e 
personalizzate qualsiasi oggetto piano o cilindrico fino a 110 mm di altezza.

ADATTA AI PRINCIPIANTI

Controllate e regolate il vostro lavoro con il nostro software di incisione Gravostyle™ o ABC dedicato 
grazie a diverse opzioni. L’M40 viene fornito con una maschera di centraggio automatico e un raggio 
laser (Point & Shoot) per aiutarvi a posizionare l’oggetto da incidere, mentre il software di incisione rileva 
automaticamente la sua posizione. Il tavolo Gravogrip™ incluso tiene saldamente l’oggetto senza lasciare 
residui su di esso.

La M40 è una macchina per incisione compatta e versatile. La sua ampia area di incisione la 
rende una soluzione perfetta per oggetti di medie dimensioni e piatti. E’ possibile incidere una 
vasta gamma di materiali come plastica, vetro, legno, metallo.

390 mm 

550 mm 510 mm 

http://youtu.be/-ZTeuIDWGq4


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Segnaletica professionale
L’area di incisione dell’M40 corrisponde esattamente agli standard 
delle targhe professionali (targhe per medico, avvocato, notaio). 

È la soluzione ideale per la personalizzazione di targhe di piccole e 
medie dimensioni. 

Create internamente targhette tecniche di identificazione, 
etichette elettriche, istruzioni per l’uso per elettrodomestici, targhe 
professionali e molto altro. La modalità specchio del software di 
incisione consente l’incisione sul retro della lastra acrilica, per una 
finitura chiara e professionale.

Settore funebre

Incisione colorata

ULTERIORI INFORMAZIONI SU M40

Create tutti i tipi di segnaletica funebre con la macchina per incisione 
M40. 

Incidete targhe in legno, plastica o metallo, incidete su urne grazie 
al dispositivo cilindrico, personalizzate oggetti commemorativi, 
aggiungete testi, figure e simboli alla vostra composizione e tanto 
altro ancora.

Aggiungete colore alla vostra creazione dopo l’incisione. 

Applicate Gravolaque nera sulle placche per un risultato con 
contrasto, oppure personalizzate la segnaletica in plastica con cera 
fredda (diversi colori disponibili). Gravotech offre un’ampia scelta di 
materiali a due strati: l’incisione asporta il primo strato e lascia visibile 
il secondo permettendo cosi di ottenere segnaletica colorata senza 
aggiungere alcun prodotto chimico. 

Consultate il nostro catalogo di materiali di consumo per scoprire 
tutte le combinazioni di colori. I nostri materiali sono idonei per uso 
interno ed esterno.

http://gravotech.it/m40?utm_source=pdf
https://consumables.gravotech.com/italia/index.html?utm_source=pdf
https://consumables.gravotech.com/mexico/50/index.html?utm_source=pdf


RICHIEDETE UNA 
CAMPIONATURA GRATUITA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Cartellino identificativoTarghe funebri e
incisione di lapidi

Incisioni targhette per animali Personalizzazione regali e articoli ufficio

Tecnologia ROTARY INCISIONE A DIAMANTE
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Vetro, Cristallo

Cuoio  

Legno, legno verniciato  

Plastiche  

Alluminio Anodizzato  

Ottone  

Oro, argento, nickel, platino  

Metalli

 = Taglio     = Incisione / Marcatura profonda     = Marcatura / incisione    

Realizzazione di targhe per l’identificazione
e tracciabilità delle apparecchiature

Espositori POP e incisione di insegne

http://gravotech.it/contattateci?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/applicazioni/targhe-funebri-e-incisione-su-lapide?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/applicazioni/identificazione-di-targhe?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/applicazioni/strumenti-di-marcatura-lidentificazione-e-la-tracciabilita-delle-apparecchiature?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/applicazioni/incisori-veloci?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/applicazioni/espositori-pop-e-incisione-di-insegne?utm_source=pdf


SERVIZIO & SUPPORTO

INESPERTO PRINCIPIANTE ESPERTO

SOFTWARE

Formazione Supporto tecnico Manutenzione

Per ogni vostra richiesta vi forniamo 
un supporto locale nella vostra lingua 
in più di 50 paesi in cui abbiamo 
stabilito una presenza direttamente e 
con i nostri partner di distribuzione.

I nostri moduli di formazione sono 
progettati per ottimizzare l’utilizzo 
delle nostre soluzioni e sono 
disponibili per tutta la nostra gamma 
di soluzioni, software e accessori.

Grazie all’esperienza accumulata con 
Gravograph e Technifor e alla nostra 
presenza globale in più di 50 paesi 
con 150 tecnici Gravotech e nostri 
partner distributori, possiamo offrirvi 
un’ampia gamma di servizi.

ABC Catalog ABC Gravostyle™

Il software ABC è il più semplice 
software di incisione per macchine 
laser e meccaniche Gravotech. 
Potrete incidere in soli 3 semplici 
passaggi, da un computer o da un 
tablet!

Software di pilotaggio unico nel suo 
genere per macchine per incisione 
laser e meccanica Gravotech.

Avete una gamma limitata di prodotti 
da incidere? ABC Catalog è la scelta 
giusta per voi! 

Contattateci per una versione 
personalizzata del Catalogo ABC, che 
integra la tua gamma di prodotti.

https://www.gravotech.it/prodotti/software/abc?utm_source=pdf
https://www.gravotech.it/prodotti/software/gravostyle?utm_source=pdf


GRAVOTECH ITALIA SRL
Via Rivera, 138,
10040, Almese, Italy

info.it@gravotech.com
+39 011 935 27 14
www.gravotech.it

Gravotech-M40-M40GIFT-12-2021-it-IT. Le informazioni, le foto e le illustrazioni contenute in questo documento non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso. 
Questo documento non è contrattuale. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, WeLase™, Gravostyle™ e Dedicace™ sono marchi utilizzati, in attesa di registrazione o registrati di una società del 
Gruppo Gravotech.
© Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - ZI Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - Francia. Société par Actions Simplifiée con un capitale sociale di 11 531 016 € - SIRENA: 334 818 515 RCS Lyon.

SEGUITECI :

SPECIFICHE TECNICHE

M40 M40 GIFT

Tecnologia Rotary, graffio

Area di marcatura max 305 x 210 mm

Dimensione massima oggetto 
(L x P x H) Illimitata x 210 x 110 mm Illimitata x 210 x 160 mm 

Peso massimo degli oggetti 10 kg 5 kg

Potenza del mandrino 30 W

Dimensioni (L x P x H) 550 x 510 x 390 mm 750 x 540 x 570 mm

Peso della macchina 19 kg 35 kg

Asse Z automatico SI Si

Tipo di mandrino Mandrino con carico dall’alto - Motore ad albero cavo

Rumorosità < 70 dB

Point & shoot Si

Temperatura di esercizio min. +5°C  - max. +40°C

Connessione al computer USB / Bluetooth (opzionale)

Velocità massima 25 mm/s

Asse Z 40 mm

Velocità di rotazione 20 000 rpm

Diametro utensile 4,36mm

Tecnologia ROTARY INCISIONE A DIAMANTE
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 https://www.facebook.com/gravotech.off
https://www.linkedin.com/company/gravotech-group
https://www.youtube.com/user/GravotechMarkingSAS
https://instagram.com/gravotech.off



