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I marcatori manuali a iniezione d'inchiostro 
sono caratterizzati dalla semplicità e rapidità 
d'utilizzo. Sono adatti soprattutto al 
marcaggio manuale delle piccole serie di 
oggetti (pacchetti, cartoni, bottiglie, 
confezioni di conserva. 

I marcatori C.I.R. permettono il marcaggio 
manuale degli oggetti piani o cilindrici. 
Sono compatibili con inchiostri ad 
essiccamento rapido (per i supporti non 
assorbenti quali vetro e metalli). 

 

 
 

 

Le versioni disponibili sono due:  

• Il marcatore C.I.R. 3520 (formato di stampa 35x20 mm) per una, due o 
tre linee di testo, 7 scanalature per il fissaggio dei caratteri,  

• Il marcatore C.I.R. 6020 (formato di stampa 60x20 mm) per una, due o 
tre linee di testo, 7 scanalature per il fissaggio dei caratteri.  
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Caratteri e cliché autoclips 

I marcatori C.I.R. sono equipaggiati di una base autoclips che permette per 
bloccaggio il fissaggio dei caratteri, di logotipi e di cliché autoclips. Il 
principio autoclips permette di cambiare i testi rapidamente, facilmente ed a 
volontà. 
Le scatole C.I.R. 208D e 212D sono costituite di caratteri a grafismo filiforme 
(profilo di incisione a punta di diamante) e di ottima leggibilità. Queste scatole 
sono destinate alla numerazione del lotto di fabbricazione. Sono composte da 
6 serie di 10 cifre e 2 lettere L. altezze dei caratteri: 2 mm per la scatola 
208D e 3 mm per la scatola 212D.  

 
 

Inchiostrazione 

Ogni qualvolta si sostituisce il feltro, mettere su di esso qualche goccia 
d'inchiostro. Il serbatoio situato nel manico dell'apparecchio è riempito di 
rigenerante. 
Il marcatore C.I.R. è pronto per funzionare. 
Quando la qualità del marcaggio comincia ad alternarsi, un'azione sul 
comando del flusso del rigenerante riattiverà l'inchiostro 1400 ad 
essiccamento rapido; il quale può subire un trattamento autoclave e resistere 
alla sterilizzazione. 
Per un marcaggio su delle bottiglie in vetro o plastica, vi proponiamo gli 
inchiostri ad essiccamento rapido 4399 e 4398 di colore ocra e nero. 
Il rigenerante XG 207 riattiva questi 3 inchiostri. 
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NUOVO MODELLO IN KIT 

 

 


