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Siamo uno dei leader sul mercato nel
proporre PRESSE MANUALI e PNEUMATICHE.
Sono costruite nelle nostre officine e questo determina
la grande precisione e affidabilità delle PRESSE.
Cinque le ragioni che parlano a favore delle
nostre PRESSE :
1 Una gamma diversificata di prodotti
Dalle PRESSE MANUALI alle PRESSE
PNEUMATICHE con controllo del processo
2 Alta precisione
3 Non richiedono praticamente nessuna
manutenzione
4 Sicurezza
Le PRESSE PNEUMATICHE con comando,
certificate da TÜV e conformi alle Norme CE
5 Distribuzione su scala mondiale

Apparecchi portatili di marcatura
Presse meccaniche manuali e pneumatiche
Presse a ginocchiera manuali e pneumatiche
Macchine per ribadire orbitali e radiali
Utensili e attrezzi di marcatura

Macchine e
prodotti di marcatura

Dal 1975 al servizio
delle Industrie

RISPOSTE PER OGNI PROBLEMATICA DI MARCATURA
MARCATURA LASER

SOMAUT propone delle macchine di marcatura laser idonee alle richieste in
termini di materiale da marcare, di potenza, di campo di marcatura.
La sua larga gamma di prodotti garantisce un’ottima risposta secondo le
specifiche di ogni richiesta.

MARCATURA MECCANICA
A battuta
Semplice e rapida, le macchine di marcatura a battuta sono disponibili
da 0,5 a 10 tonn, in versione manuale, pneumatica e sotto forma di unità
modulari da integrare.
A caldo
Per marcare dei materiali isolanti (legno, plastica, cuoio, tessuti...), queste
macchine offrono delle potenze di calore di 300W o 1000W, coprono una
superficie di marcatura di 60x80 o 150x140 mm e possono avere uno
svolgitore automatico di film per la marcatura a caldo.
Sono disponibili in versione manuale, pneumatica e sotto forma di unità
modulari da integrare.
A rullamento
Ideali per realizzare delle marcature senza impatto e con una minima
deformazione; le macchine a rullamento assicurano una marcatura di
precisione uniforme su profilati, pezzi cilindrici, conici.
A Micro Percussione
Le macchine di marcatura a micro percussione sono particolarmente
apprezzate per la loro flessibilità di utilizzo.
Coniugata a questa flessibilità, la loro alta risoluzione permette le più
sofisticate marcature: logo, data matrix, matricole, testi fissi, variabili.

UTENSILI

SOMAUT offre una gamma completa di utensili per la marcatura: punzoni
personalizzati, cofanetti di caratteri componibili, numeratori, bulini automatici, vibroincisori, pistole di marcatura.
SOMAUT copre la quasi totalità delle tecniche di marcatura.
La sua offerta risponde agli imperativi qualitativi, economici, tecnici ed
estetici di ogni Cliente proponendo macchine affidabili, flessibili, facili da
installare ed utilizzare.

QUALITA’ RICONOSCIUTA DA UNA CLIENTELA DIVERSIFICATA

SOMAUT fornisce tutti i settori industriali: aeronautica, automotive, oil & gas,
metallurgico, meccanico, equipaggiamenti e ..... tanti altri.

