
STAZIONE DI INCISIONE M10 JEWEL



GUARDATE IL VIDEO 
DI PRESENTAZIONE 

S
TA

Z
IO

N
E

 D
I 

IN
C

IS
IO

N
E

M
1

0
 J

EW
EL

M
a

c
c

h
in

a
 c

o
m

p
a

tt
a

 p
e

r 
in

c
id

e
re

 a
n

e
ll

i 
e

 b
ra

c
c

ia
li

MACCHINA PER INCISIONE COMPATTA

La macchina per incisione a pantografo M10J ha un ingombro di 230x293 mm, che consente di posizionarla 
anche in piccoli negozi e laboratori. E’ possibile portarla ai mercatini di Natale, fiere o qualsiasi evento grazie 
al suo peso leggero di 6,5 kg, uno dei più ridotti sul mercato! Farete un successone grazie ai tanti articoli 
personalizzabili Lasciate gli strumenti di lavoro e gli oggetti da incidere sulla zona superiore della macchina, 
progettata per la massima ottimizzazione dello spazio.

INCISIONE INTERNA ED ESTERNA

Incisione gioielli? La risposta è la M10J che, dotata di 3 ganasce attorno alla punta del diamante mobile, è 
ideale per l’incisione interna ed esterna su anelli e bracciali. Scegliete tra 4 posizioni per abbinare il diametro e 
la forma del gioiello. Non è richiesta alcuna manipolazione tecnica quando si inserisce l’anello o il braccialetto 
nella macchina, è sufficiente fissarlo ruotando la rotella di bloccaggio!

PROCESSO DI INCISIONE SENZA ERRORI

Posizionate facilmente testi, simboli e loghi sui vostri gioielli con il software di incisione ABC e potrete 
facilmente realizzare bracciali personalizzati con frasi!

Questo incisore di anelli permette alla vostra composizione di essere centrata automaticamente e simulata 
sull’interfaccia software prima dell’inizio dell’incisione, eliminando il rischio di errore.

Integrate un catalogo di articoli con impostazioni di incisione e pre-salvate per risparmiare tempo e stress!

La M10 Jewel è la macchina per incidere gioielli che con un ingombro delle dimensioni di un 
foglio A4 è progettata per l’incisione interna ed esterna di anelli e bracciali e richiede pochissime 
manipolazioni tecniche e di poca manutenzione.

290 mm

230 mm293 mm

https://me-qr.com/G9ZClq


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Punta di diamante

L’incisione a diamante è molto silenziosa e non causa scheggiature 
poiché traccia e non ruota come un mandrino. 

La punta per incisione diamantata si regola automaticamente sull’asse 
Z per un risultato di incisione preciso e affidabile.

 

Sono disponibili diversi posizionamenti.

Personalizzate tutti i metalli preziosi

Opzione Dedicace™

ULTERIORI INFORMAZIONI SU M10 JEWEL

Anelli e braccialetti sono disponibili in diversi materiali e metalli 
preziosi.

La macchina per incidere gioielli M10 Jewel vi consente di inciderli 
tutti. 

Personalizzate oro, argento, rame, ma anche ottone, acciaio, legno, 
plastica e altro ancora.

Offrite la possibilità ai vostri clienti di aggiungere il loro tocco personale 
ai loro anelli e braccialetti con l’opzione Dedicace™. 

Questa soluzione di incisione personalizzata, brevettata da Gravotech, 
riproduce perfettamente messaggi scritti a mano, firme o disegni 
realizzati su un tablet appositamente progettato.

https://me-qr.com/5s55m28


SERVIZIO & SUPPORTO

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 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 meccaniche Gravotech.



RICHIEDETE UNA 
CAMPIONATURA GRATUITA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Personalizzazione di fedi nuziali Incisione esterno bracciali

Incisione interno bracciali Incisione interno anelli

Tecnologia INCISIONE A DIAMANTE
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Alluminio

Ottone

Metallo rivestito

Rame

Oro, argento, nichel, platino

Acciaio inossidabile

Acciaio

Titanio

  = Marcatura 

https://me-qr.com/YAtfaW


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

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

SPECIFICHE TECNICHE

M10 JEWEL

Tecnologia graffio diamante

Dimensioni (L x P x H) 230 mm x 293 x 290 mm

Peso della macchina 6,5 kg

Diametro massimo dell’oggetto 12.5 to 80 mm

Peso massimo dell’oggetto 1 kg

Asse Z automatico Si

Rumorosità <60 dB

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

Connessione al computer USB / Bluetooth (opzionale)

Maximum speed Velocità 
massima

5 mm/s

Asse Z 10mm

Diametro utensile 3,17 mm

https://www.facebook.com/gravotech.off
https://www.linkedin.com/company/gravotech-group
https://www.youtube.com/user/GravotechMarkingSAS
https://instagram.com/gravotech.off

