
DIAMO FORMA ALLE VOSTRE IDEE...

La novità più sorprendente del 2016 consiste nell’incisione laser 3D, una sofisticata tecnica 
di stampa che consente di realizzare marchiature precise, indelebili ed estremamente 

personalizzate. 
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Tempi e costi ridotti

Precisione e qualità 

INCISIONE LASER 3D: VANTAGGI 

L’incisione laser 3D vanta una qualità esecutiva 

ed un valore estetico superiori rispetto alle 

tradizionali tecniche di stampa. Consente infatti 

di riprodurre con straordinaria precisione elementi 

grafici anche di minime dimensioni, garantendo 

dettagli accurati e risultati uniformi. L’effetto 

della personalizzazione risulta non a caso tra i più 

raffinati ed esclusivi.

La  marcatura con laser 3D è nota per la velocità 

d’esecuzione (indicativamente 10 giorni, variabili 

in funzione dell'articolo scelto e della quantità). 

Questa lavorazione si rivela ideale anche dal 

punto di vista economico, in quanto non comporta 
costi di impianto e può essere utilizzata anche per 

personalizzare piccoli lotti di produzione. 

Quando un prodotto è sottoposto ad incisione con laser 3D, la sua superficie viene colpita da un 

sottile raggio che asporta gli strati superiori del materiale, creando un sottile intaglio. Grazie a questa 

innovativa tecnica, è possibile riprodurre qualunque elemento grafico si desideri. La qualità della 

lavorazione è massima, l’esecuzione estremamente rapida ed i costi di realizzazione molto contenuti.

Costo avviamento macchina 10,00 Euro
Da 1 pz a 4 pz 5,00 Euro cad.

Da 5 pz a 20 pz 3,50 Euro cad.
Da 21 pz a 50 pz 2,50 Euro cad.

Da 51 pz a 100 pz 1,50 Euro cad.
Oltre 101 pz 0,75 Euro cad.

Indelebile nel tempo
Il laser 3D imprime la grafica direttamente sul 

corpo del prodotto. La personalizzazione è quindi 

permanente ed indelebile, non soggetta al rischio 

di scolorimento, deterioramento o deformazione.   

Non è però eseguibile a colori: la tonalità 

cromatica dipende infatti dalla composizione del 

materiale da trattare. 

Lavorazioni ad hoc
E’ possibile riprodurre qualunque elemento 

grafico: un logo, un codice, un testo o addirittura 

un motivo ornamentale. La misura massima di 

ciascuna lavorazione è di 15x15 cm. Per poter 

effettuare l'incisione dovrete fornirci un file 

vettoriale con estensione .dxf, .dwg oppure .ai 
(versione Illustrator 8). Nel caso disponiate di 

file con estensioni diverse, potranno comunque 

essere convertiti. I costi di conversione saranno 

oggetto di preventivo.  

Flessibilità
L'incisione con laser 3D consente di ottenere risultati 

ottimali su un’ampia tipologia di forme e materiali. E' 

eseguibile su tutti i prodotti in acciaio inox (brillante e 

satinato) e su quelli in acciaio verniciato (con riserva 

di verifica in funzione del tipo di verniciatura e del 

relativo colore), sui dispenser in abs (esclusi quelli in 

soft touch) e su tutte le cover in acciaio e abs della 

linea aria calda.
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