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Targhe e lavorazioni per industria
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Incisione chimica

da sostituire

Targhetta ottone con fondo inciso opaco e 
grafica a rilievo lucido realizzata in incisione 
chimica 60 x 20 x 0,8 mm

Ovalino in acciaio lucido bombato, con 
incisione chimica 
Ovalino in ottone lucido dorato bombato, con 
incisione chimica e smalto
Ovalino in acciaio lucido, con incisione 
chimica e smalto
70 x 24 mm

Targhetta in acciaio con fondo opaco,
inciso chimicamente, 70 x 40 x 1 mm; 
Targhetta in acciaio lucido, incisa 
chimicamente, 65 x 45 x 1 mm

Targhetta acciaio lucido 50 x 22 x 0,5 mm 
con incisione chimica e smalti

Targhetta sagomata piegata, in acciaio lucido
con fondo opaco inciso chimicamente 
70 x 50 x 0,5 mm

es. 352

es. 353

es. 354

es. 355

es. 356
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Incisione chimica
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Targhetta in acciaio lucido con incisione 
chimica opaca 120 x 100 x 0,5 mm

Targhetta in acciaio lucido con 
incisione chimica 135 x 89 x 0,5 mm

Targhetta in acciaio lucido piegata 
100 x 50 x 0,5 mm con incisione chimica 
e smalti

Targhette in acciaio lucido 100 x 40 x 0,5 mm, 
incisione chimica con e senza smalti

Targhette in acciaio lucido 60 x 20 x 0,5 mm 
incisione chimica con e senza smalti

es. 357

es. 358

es. 359

es. 360

es. 361
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Incisione chimica

Portabiglietti in acciaio Sp. 0,5 mm piegato, 
realizzato in incisione chimica, da applicare 
su base

Segnalibro e porta biglietti da visita in acciaio 
lucido con incisione chimica 
Sp. 0,5 mm

Biglietto da visita e porta biglietti  da visita in 
acciaio lucido con incisione chimica 
Sp. 0,5 mm

Esempi di lavorazione in incisione chimica

Lavorazioni in acciaio lucido Sp. 0,5 mm
realizzate in incisione chimica

es. 362

es. 363

es. 364

es. 365

es. 366
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Stampa
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Targhetta in alluminio anodizzato argento 
mm 120 x 70 x 1 con stampa serigrafica 
del fondo

Targhetta in alluminio preverniciato bianco 
mm 120 x 60 x 1 con stampa digitale

Targhetta in alluminio anodizzato argento 
mm 120 x 60 x 1 con stampa ad assorbimento

es. 367

es. 368

es. 369
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Incisione e marcatura laser

Targhetta in alluminio anodizzato nero 
mm 120 x 60 x 1 con marcatura laser

Targhetta in acciaio lucido 
mm 170 x 40 x 1 con marcatura laser

Targhette in acciaio satinato con 
marcatura laser. 
110 x 16 x 0,8 mm
90 x 25 x 0,5 mm

Particolare di tubo in alluminio ø 20 mm con 
marcatura laser in tondo; 
Manopola in alluminio ø 43 mm con 
marcatura circolare a laser

es. 370

es. 371

es. 372

es. 373
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Incisione e marcatura laser
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Targhetta in acciaio lucido mm 70 x 23 x 0,8 
con marcatura laser

Medaglie in acciaio lucido mm 27 x 48 x 0,6 
con marcatura laser nera e grigia

Spille in ottone nichelato nero con marcatura 
laser e verniciatura
mm 18 x 18 Sp. 1
mm  ø 20  Sp. 1

Tubi in ottone argentato e ottone brunito 
ø 45 mm, con marcatura circolare a laser

es. 374

es. 375

es. 376

es. 377
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Lavorazioni particolari

Ghiera in alluminio satinato 
ø 200 mm Sp. 15 mm, 
incisa senza smalto

Goniometro in acciaio satinato 
ø 135 mm Sp. 2 mm, 
incisa con smalto

Pannello in acciaio satinato 
mm 290 x 170 x 3 con stampa serigrafica

Esempi di piastre in alluminio anodizzato 
argento e acciaio satinato h. 170 mm ca.

es. 378

es. 379

es. 380

es. 381




