
ITA



FRATELLI PEZZA nasce nel 1970 come azienda costruttrice di impianti 
meccanici ed industriali in genere, per poi successivamente dedicarsi in 
maniera specifica al settore dei macchinari per la lavorazione del vetro. 

La società è particolarmente all’avanguardia nella realizzazione di impianti 
per la sabbiatura e la marcatura del vetro, grazie alla creatività tecnica del 
fondatore Alessandro Pezza che per primo progettò e lanciò sul mercato 
mondiale una sabbiatrice totalmente automatica. 



Fratelli Pezza realizza i propri prodotti nell’ampia 
e recentemente rinnovata sede di Clusone, in 
provincia di Bergamo, e dispone di una fitta rete 
di distribuzione a livello internazionale.



easy    marker    &    mARKER  T



easy    marker    &    mARKER  T
LE MARCATRICI A GETTO DI SABBIA 
PERMETTONO DI IMPRIMERE SU VETRO 
UN MARCHIO NITIDO ED INDELEBILE

Questo fatto, unito all’estrema economicità 
del processo, rende tale tecnica vantaggiosa 
rispetto ad altre tipologie di marcatura.



I requisiti di identificazione del vetro, e la 
regolamentazione sempre più rigorosa nel settore 
dei materiali per l’edilizia, rendono oggi 
la marcatura del vetro un fattore importante.

Le nostre apparecchiature rappresentano la 
soluzione ideale per ogni esigenza di marcatura, 
garantendo un marchio chiaro e permanente 
su qualsiasi tipo di vetro.

La    marcatura    del    vetro,
un    requisito    chiave



PRODUZIONE IN SERIE

I modelli Easymarker sono 
predisposti per la connessione con 
altri impianti per lavorazione del vetro, al 
fine di ricevere un impulso per l’attivazione 
automatica del processo di marcatura. 
L’attivazione può anche avvenire tramite 
pulsante,  pedaliera e touch screen.

ESEMPI LOGHI REALIZZABILI

>  Marchi aziendali
>  Numeri
>  Normative di sicurezza
>  Indicazione della tipologia di vetro

PLC & SOFTWARE

Mentre i modelli Marker sono totalmente 
manuali, i modelli automatici Easymarker 
sono dotati di un pannello di controllo con 
schermo touch screen. La programmazione 
è facile ed intuitiva grazie all’utilizzo 
di icone ed immagini grafiche. 

Tutti i macchinari sono dotati di 
temporizzatore che ne consente un 
corretto utilizzo, ottimizzando 
i tempi di produzione e la durata delle 
mascherine in acciaio.



CARATTERISTICHE
>  Dimensioni compatte
>  Filtro integrato
>  Riciclo automatico del materiale abrasivo
>  Temporizzatore integrato
>  Pistola marcatrice ad alto rendimento
>  Mascherina personalizzabile

CONSUMI E PRESTAZIONI
>  Bassi consumi (1,3 kW – 350 lt/min.)
>  Vita media della maschera in acciaio ca. 500 applicazioni

LAVORAZIONE
>  Area max. di marcatura fino a Ø 30 mm
>  Mascherina ruotabile
>  Regolazione della durata della marcatura

OPTIONAL
>  Attrezzatura per posizionamento logo 



easy   marker EV 25 easy   marker EV 30

easy   marker   Up 25

marker 101  T

easy   marker  UP 30

marker   301  T

>  Area max. di marcatura Ø 25 mm 
>  Processo automatico
>  Progettato per l’abbinamento con impianti verticali 
>  Regolazione della posizione della pistola marcatrice
>  Contatore marchi eseguiti

>  Area max. di marcatura Ø 25 mm 
>  Processo automatico
>  Progettato per l’abbinamento con impianti orizzontali 
>  Regolazione della posizione della pistola marcatrice
>  Contatore marchi eseguiti

 >  Area max. di marcatura Ø 25 mm
 >  Processo manuale
 >  Unità portatile 
 >  Flessibilità di utilizzo

>  Area max. di marcatura Ø 30 mm
>  Processo automatico
>  Progettato per l’abbinamento con impianti verticali 
>  Regolazione della posizione della pistola marcatrice
>  Contatore marchi eseguiti

>  Area max. di marcatura Ø 30 mm
>  Processo automatico
>  Progettato per l’abbinamento con impianti orizzontali 
>  Regolazione della posizione della pistola marcatrice
>  Contatore marchi eseguiti

 >  Area max. di marcatura Ø 30 mm 
 >  Processo manuale
 >  Unità portatile 
 >  Flessibilità di utilizzo



SQ LINE UP

COLONNA E SQUADRETTA 
METALLICHE PER 
POSIZIONAMENTO LOGO

SQ UP è stata progettata da Fratelli 
Pezza per facilitare le operazioni di 
marcatura con EasymarkerUP.

SQ 101T

SQUADRETTA 
METALLICA PER FACILITARE 
L’OPERAZIONE DI MARCATURA 
CON LE MARCATRICI PORTATILI 
M101T e M301T.

MASCHERINA
PERSONALIZZABILE

Fratelli Pezza realizza 
mascherine con loghi personalizzati, 
che possono avere un diametro massimo 
di 25 mm. Durata media della mascherina 
circa 500 applicazioni (dato variabile in base 
alle caratteristiche del logo).



https://shop.fratellipezza.comhttps://

Trovi tutti i nostri prodotti, ricambi e accessori nel nostro shop on line:   
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FRATELLI PEZZA - Sabbiatrici e Marcatrici per il vetro piano
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel.  +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com

Visita il nostro sito:

www.fratel l ipezza.com




