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Quando si è alla ricerca di soluzioni innovative di etichettatura di ultima generazione per i prodotti freschi, la soluzione 
Natural Branding© è la tecnologia leader del settore. Proponendo questa un’alternativa economicamente vantaggiosa ed 
ecologica alle tradizionali etichette di prodotti freschi, JBT Corporation e Laser Food hanno uno sguardo rivolto al futuro.  
Originariamente sviluppata in Spagna e immessa sul mercato nel 2013, l’etichettatura laser utilizza composti approvati 
dall’UE che non provocano danni né alla superficie della frutta né al suo interno. Questa tecnologia rivoluzionaria è 
attualmente disponibile per gli agrumi, i meloni, i melograni e molta altra frutta e verdura nei mercati al di fuori degli Stati Uniti.
Con una speciale attenzione alla sostenibilità, il sistema Laser Mark è un destinatario passato dei finanziamenti del 
Programma di Innovazione Ecologica dell’UE.
Quello che rende l’unità Laser Mark diversa dall’etichettatura tradizionale sono le capacità grafiche personalizzabili 
sul posto. Il sistema prevede un facile caricamento e una rapida memorizzazione delle grafiche vettoriali, fornendo 
all’utilizzatore la massima flessibilità nel soddisfare le richieste del mercato. Integrata nelle linee di confezionamento già 
esistenti o utilizzata fuori rete, la marcatura laser inalterabile protegge l’identità del marchio e differenzia i vostri prodotti 
freschi da quelli della concorrenza nel settore della vendita al dettaglio.

La gamma di macchine LITE è una versione semplificata 
della gamma PRO per i clienti che desiderano di godere 
di tutti i vantaggi della tecnologia Laser Mark (Marcatura 
Laser) al contempo facendo un investimento ridotto. Le 
macchine LITE offrono le stesse prestazioni e capacità di 
marcatura delle macchine PRO, ma i sistemi sono stati 
semplificati. La versione di serie delle macchine LITE 
comprende:
• Struttura in alluminio
• Pannelli in metacrilato 
• Regolazione manuale dei laser 
• Touch screen di comando incorporato nel pannello 

laterale

• Nastro trasportatore dotato di un servomotore a elevate 
prestazioni per un’ eccellente precisione e resa.

Accessori:

• Modulo spruzzo completo di liquido di contrasto (per i 
prodotti che lo richiedono) 

• Possibilità di inserire un nastro trasportatore più lungo. 
Siete pregati di contattarci.

• Nastro trasportatore per i prodotti freschi sfusi 
(2600mm / 2800mm / 3500mm). Per altre dimensioni 
siete pregati di contattarci.

JBT e Laser Food presentano 
Natural Branding©, la tecnologia leader del settore



Direct contact Valencia, Spain
www.laserfood.es
Phone: +34 960 700 522
smerit@laserfood.es

South America
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

Europe
John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

Asia Pacific
John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 1600 
West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86 21 3339 1588 
Fax: +86 21 3339 1599

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

Represented exclusively by

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance 
value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our 
customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today’s 
competitive marketplace. 

For further information please contact JBT at hello@jbtc.com or one for these convenient locations

jbtc.com
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Tra i rulli 2300 mm / 90,6”

Caratteristiche comuni delle versioni PRO e LITE 
Entrambe le versioni della macchina hanno in comune lo stesso software e sistema di controllo/comando. Le prestazioni 
(velocità, uscita, capacità grafiche, memoria, ecc.) sono rigorosamente identiche per assicurare che si ottengano gli stessi 
risultati indipendentemente dalla versione scelta.

Dal momento che la Tecnologia Laser Mark (Marcatura 
Laser) riduce l’impatto di carbonio del 99,9%, è stata 
sviluppata con il sostegno del programma di 
Innovazione Ecologica dell’Unione Europea.

SPECIFICHE TECNICHE

TRASPORTATORE Lunghezza 2300mm (di serie)
Larghezza 720mm 
Larghezza utile 650mm 
Materiale nastro Materiale ignifugo ed idoneo 
 al contatto con alimenti 
Accessori Tipologia a rullo, trasportatore  
 lungo adattato ai prodotti  
 freschi sfusi
Trasmissione Servomotore a elevata  
 precisione

MODULO LASER Tipo Laser CO2 a bassa intensità
N. di moduli da 1 a 3
Reg. altezza Manuale
Controllo PLC

INTERFACCIA 
UTILIZZATORE

Tipo Touch screen incorporato nel 
 pannello laterale

IMPIANTO ELETTRICO Corrente 3Kw
Tensione 220V monofase

PRESSIONE ARIA 
RICHIESTA

10l/min, 6 bar

CONNESSIONE 
INTERNET

RJ45 – Necessaria la connessione via cavo

USCITA IMPIANTO ARIA 
DI RAFFREDDAMENTO

Diametro=125mm

DIMENSIONI DELLA 
MACCHINA DI SERIE 

(CIRCA)

L=2300mm / l=1000mm / a=1800mm

https://www.facebook.com/JBTLaserFood/
https://twitter.com/JBTLaserFood
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.naturalbranding.info/
https://www.youtube.com/channel/UCqJR7atrFhK57HfOHLw8_bw
https://jbtliquidfoods.com/

