
MARCATURA INKJET MICROCARATTERE, 
MACROCARATTERE E ALTA DEFINIZIONE
È la tecnologia maggiormente utilizzata per la personalizzazione e la 
codifica dei prodotti sulle linee di produzione. 
Grazie alle partnership con brand internazionali, quali LINX Printing 
Technologies, ALE, WEBER e REA Jet, Tradex propone un’ampia 
gamma di sistemi di marcatura e di inchiostri che assicurano un’ade-
sione ai materiali resistente nel tempo, adatti alla marcatura in ogni 
settore, senza alcuna limitazione.

Codificatore Continuous Inkjet 
Linx 8900 Series. Ultima novità tra 
le soluzioni Linx Printing Technolo-
gies, trova largo impiego nei settori 
food & beverage, farmaceuti-
co, cosmetico, automo-
bilistico ed elettronico.  
Altamente performante e 
flessibile, è studiato per ga-
rantire facilità di utilizzo in tutti gli 
ambienti produttivi. Versatilità, affidabilità, 
facilità d’uso, ottimo rapporto qualità/prezzo e 
cura nel design, sono i maggiori punti di forza di questa soluzione.

X1JET HANDHOLD DI WEBER - MARCATURA THERMAL 
INKJET A CARTUCCIA HP
È un sistema affidabile basato sulla tecnologia thermal ink jet della te-
desca Weber - partner di Tradex da ormai 35 anni - che utilizza cartuc-
ce d’inchiostro integrate nella testina di stampa (HP Technology). Il 
codificatore X1JET non è dotato di alcun circuito. È sufficiente sostitui-
re la testa di stampa, come nelle più semplici stampanti di casa, elimi-
nando, quindi, i costi legati all’assistenza post vendita. Il dispositivo è di 
tipo stand alone e non richiede nessun collegamento a PC o sistemi 
esterni, ma solamente l’ausilio di una chiavetta USB; quest’ultimo ac-
cessorio è compreso nel case rigido con cui viene corredato il marca-
tore, insieme a batteria, caricabatterie, istruzioni e software iDesign. La 
peculiarità più interessante di X1JET HandHold è la sua portabilità; il 
design compatto rende il dispositivo leggero, maneggevole e facile da 
utilizzare. La batteria a lunga durata assicura la potenza necessaria per 
stampare in autonomia per periodi di tempo prolungati. 
La tecnologia della cartuccia dedicata, garantisce alta qualità e riso-
luzione di stampa fino a 12,5 mm. 

MICROCHARACTER, MACROCARAT-
TERE AND HIGH DEFINITION INKJET 
MARKING
This is the most widely used technology 
for personalization and coding of prod-
ucts on production lines. 
Thanks to partnerships with internation-
al brands such as LINX Printing Tech-
nologies, ALE, WEBER and REA Jet, 
Tradex provides a wide range of mark-
ing systems and inks that  ensure ad-
herence to durable materials, suitable 
for marking in all sectors without any 
limitations.

Linx 8900 Series Continuous Inkjet 
Coder. 
The ultimate Linx Printing Technologies 
solution, widely used in the food and 
beverage, pharmaceutical, cosmetics, 
automotive and electronics sectors. 
High performance and highly flexible, it 
has been designed to ensure ease of 
use in all production areas. Versatility, 
reliability, user friendly , great value and 
painstaking design are the greatest 
strengths of this solution.

WEBER X1JET HANDHOLD - HP CAR-
TRIDGE THERMAL INKJET MARKING 
A reliable system based on the thermal 
inkjet technology of the German com-
pany Weber - a Tradex partner for the 
past 35 years - that uses ink cartridges 
integrated into the printhead (HP tech-
nology).
The X1JET encoder is circuit free. You 
simply replace the print head, as in the 
simplest desktop printers, hence elimi-
nating the cost of after-sales service. 
The device is a stand alone and does 
not require any connection to PC or ex-
ternal systems, but depends on a USB 
stick; the latter accessory is included in 
the hard case that accompanies the 
marker, along with battery, charger, 
manuals and iDesign software. 
The most interesting feature of X1JET 
HandHold is its portability; the compact 
design makes the device light, handy 
and easy to use. The long-life battery 
provides the power needed to print in-
dependently for extensive periods of 
time. 
The dedicated cartridge technology en-
sures high quality and print resolution 
up to 12.5 mm. 
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Dal 1974 Tradex Srl è distributore all’ingrosso di macchine e attrezzature 
per il settore dell’imballaggio, a cui propone soluzioni di marcatura, codi-
fica, identificazione automatica, sicurezza.
La tracciabilità del prodotto è diventata essenziale sia per la strategia d’impre-
sa sia per la tutela dei consumatori. In risposta alle più attuali richieste del 
mercato, Tradex propone una gamma completa di soluzioni in grado di soddi-
sfare ogni necessità del cliente.
In oltre 40 anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dell’e-
tichettatura e della marcatura, stringendo numerose partnership con marchi 
esteri, alcune delle quali in esclusiva per il territorio italiano. 
Missione dell’azienda, che ha sedi operative a Gallarate (VA), Limena (PD) e 
Pomezia (Roma), è quella di fornire sistemi all’avanguardia, affidabili e di qua-
lità eccellente, garantendo il pieno supporto di un servizio personalizzato, pro-
fessionale e tempestivo. 
Valore fondante della vision di Tradex è la vicinanza al cliente, potenziale o ef-
fettivo, a cui è offerta la soluzione migliore, in base alle specifiche esigenze di 
applicazione e tipologia di prodotto da trattare.

Since 1974 Tradex Srl has been wholesale distributor of 
machinery and equipment for the packaging industry, 
to which it offers solutions for marking, coding, auto-
matic identification, safety.
Product traceability has become essential both as a busi-
ness strategy as well as in terms of consumer protection. In 
response to the latest market requirements, Tradex offers a 
complete range of solutions to meet the customer’s every 
needs.
In more than 40 years, the company has become a bench-
mark in the field of labeling and marking, forming numerous 

partnerships with foreign brands, some of which exclusive 
to Italy. 
With offices in Gallarate (VA), Limena (PD) and Pomezia 
(Rome), the company’s mission is to provide cutting-edge, 
reliable systems of excellent quality, guaranteeing a fully 
customised, professional and speedy support service. 
Fundamental value of the  Tradex vision is proximity to the 
customer, both potential or actual, to which it offers the best 
solution according to the specific needs of the application 
and the type of product involved.
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Marcatori laser YAG Macsa. Realizzano incisioni laser di qualità 
su metalli e plastiche di vario tipo; al pari dei marcatori laser a fibra, 
sono impiegati nell’industria delle plastiche e dei metalli (con o sen-
za rivestimento), garantendo estrema versatilità.
Tradex propone sistemi di marcatura laser di tipo YAG estremamen-
te compatte e user-friendly, che semplificano la gestione dei proces-
si industriali, consentendo la digitalizzazione dei messaggi da stam-
pare, gestibili sia dalla macchina che dal pc. 
Estremamente precise, queste macchine assicurano una resa ad 
altissima qualità, e risoluzione elevata. 

Marcatori laser da banco MPIX. Prodotti interamente in Italia da 
un’azienda con sede nel Gallaratese, sono proposti come una so-
luzione unica: LASER + STAZIONE DI MARCATURA in classe 1 
(idoneo all’utilizzo in uffici). Il loro punto di forza è l’estrema facilità di 
utilizzo. Disponibili a costi molto accessibili, si adattano  tanto all’u-
so industriale quanto all’impiego nei job-shop e in applicazioni fuori 
linea, trovando largo utilizzo nella marcatura statica di metalli, plasti-
che e gomma.

COMPLETANO L’OFFERTA TRADEX
• Stampanti di etichette Thermal Transfer CAB e CITIZEN;
• Stampanti a colori QUICKLABEL;
• Software per la creazione di etichette NICELABEL e EASYLABEL;
• Sistemi di applicazione automatica delle etichette e sistemi stampa 
e applica di produzione interna;
• Impianti speciali, realizzati internamente;
• Materiali di consumo quali etichette adesive, nastri pigmentati, 
inchiostri, vernici, solventi, ecc.
• Progetti e servizi su richiesta, anche per la realizzazione di pic-
coli lotti.

Pulsed F9000 fibre laser marker. 
This is the most successful model pro-
posed by Tradex in the fibre range. 
The main plus-points offered by solu-
tion, its small size, flexibility of use, reli-
ability and the ability of continuous use 
for over 100,000 working hours.

YAG Macsa laser markers. 
Conceived to  perform quality laser en-
graving on metals and plastics of vari-
ous types, on a par with fibre laser 
markers, they are used in the plastics 
and metal (coated or uncoated) indus-
try, guaranteeing extreme versatility.
Tradex proposes extremely compact 
and user-friendly YAG type laser mark-
ing systems that simplify the manage-
ment of industrial processes, enabling 
the digitisation of messages to be print-
ed, and can be managed from the ma-
chine or from one’s PC. 
Extremely accurate, these machines 
ensure high quality and high resolution. 

MPIX bench laser markers. 
Produced entirely in Italy by a company 
based in the Gallarate area, they are 
offered as a single solution: LASER 
class 1 MARKING STATION + (suitable 
for use in offices). 
Their strongpoint is their extreme ease 
of use. 
Available at very affordable costs, they 
suite many industrial uses in job-shop 
and in offline applications, finding wide 
application in static marking of metals, 
plastics and rubber.

TRADEX’S PRODUCT OFFER IS 
ROUNDED OFF BY:
•  CAB and CITIZEN Thermal Transfer 
label printers;
•  QUICKLABEL color printers;
•  NICELABEL and EASYLABEL label 
design software;
•  Automatic label application systems 
and inhouse print & apply systems;
•  Special systems, created inhouse;
•  Consumables such as stickers, pig-
mented ribbons, inks, varnishes, sol-
vents, etc.
• Projects and services on demand, 
even for small batches.
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CODIFICATORI TTO DI LINX PRINTING TECHNOLOGIES - 
TRASFERIMENTO TERMICO PER PACKAGING FLESSIBILE
Sono la soluzione ideale per eliminare i costi delle etichette e dei re-
lativi sistemi di applicazione automatica: la tecnologia di stampa a 
trasferimento termico consente, infatti, di imprimere messaggi alfa-
numerici, grafiche e codici a barre direttamente sul film flessibile. 
Disponibili in diversi modelli e formati, si differenziano per la modalità 
di stampa, in continuo o intermittente. Progettati per essere installa-
ti a bordo di confezionatrici automatiche, trovano largo impiego nel 
settore alimentare. 

SISTEMI MACSA DI MARCATURA LASER SU PACKAGING, 
PLASTICHE E METALLI 
Azienda spagnola leader nel mercato internazionale, Macsa offre 
una gamma completa di soluzioni di marcatura laser. Questa tec-
nologia offre notevoli vantaggi peculiari: ideale nelle applicazioni 
anticontraffazione, garantisce ottima qualità e ripetibilità della stam-
pa, longevità delle fonti, in assenza di contatto con il substrato, 
senza richiedere pressoché alcuna manutenzione. 

Marcatore laser CO2 . È il più utilizzato nel settore del packaging, 
a fronte della sua compatibilità con molti materiali: carta, cartoncino, 
gomma, vetro e ceramica. 

Marcatori laser fibra per plastica e 
metallo. Sebbene la marcatura laser 
delle materie plastiche sia generalmente 
“a graffio” - o incisione - in alcuni casi 
specifici è preferibile sfruttare l’effetto 
termochimico, ad esempio sul PVC o sul 
PET. Anche i metalli, pur non essendo 
intaccati dalla fonte CO2, possono esse-
re marcati da questo tipo di incisori, nel 
caso in cui siano verniciati, laccati oppu-

re anodizzati, in modo da favorire il contrasto della marcatura stes-
sa. Soluzione ideale per la marcatura di metalli duri e plastiche, ove 
sia richiesto un alto contrasto dei messaggi, i marcatori laser fibra 
trovano largo impiego nella marcatura in linea su larga scala, ad alta/
altissima velocità, in particolare di prodotti alimentari e pet food. Non 
intaccano metalli e plastiche trasparenti mentre sono particolarmen-
te efficaci nella rimozione delle vernici dai film flessibili  (coating re-
moval). 

Marcatore laser fibra pulsato F9000. È il modello di maggior 
successo proposto da Tradex nella gamma fibra. I principali plus 
offerti dalla soluzione sono le dimensioni ridotte, la flessibilità di uti-
lizzo, l’affidabilità e la possibilità di utilizzo continuo per oltre 100.000 
ore di lavoro.
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Per i clienti in cerca di soluzioni alternative realizzate con polimeri 
plastici, a inizio 2017, è sorto un nuovo dipartimento interno dedi-
cato alla realizzazione prototipi funzionali e prodotti finiti in 3D,  a 
basso costo e con estreme possibilità personalizzazione.
For customers looking for alternative solutions made with plastic 
polymers, a new internal section was set up at the beginning of 
2017, dedicated to achieving functional prototypes and finished 
products in 3D, at low cost and with great customization features.

LINX PRINTING TECHNOLOGIES TTO 
CODERS - THERMAL TRANSFER 
FOR FLEXIBLE PACKAGING
These are the ideal solution to eliminate 
the cost of the labels and their automat-
ed application systems: The thermal 
transfer printing technology enables the 
printing of alphanumeric messages, 
graphics and barcodes directly onto the 
flexible film. 
They are available in different models 
and formats, with different continuous 
or intermittent print modes. Designed to 
be installed on packaging machines, 
they are widely used in the food indus-
try. 

MACSA LASER MARKING SYSTEMS 
FOR PACKAGING, PLASTICS AND 
METALS 
A Spanish company, leader in the inter-
national market, Macsa offers a full 
range of laser marking solutions. 
This technology offers significant ad-
vantages: ideal for anti-counterfeiting 
applications, it guarantees excellent 
quality and print repeatability, long life 
of sources, no contact with the sub-
strate, while requiring virtually no main-
tenance. 

The CO2 laser marker. 
Is the one most used in the packaging 
industry, thanks to its compatibility with 
many materials: paper, cardboard, rub-
ber, glass and ceramics.

Fibre laser marking for plastics and 
metal. 
Although laser marking for plastics is 
generally “scratch” or engraving based, 
in some specific cases it is preferable to 
exploit the thermochemical effect, for 
example on PVC or PET. 
Even metals, while not impaired by the 
CO2 source, can be marked by this type 
of engraver if they have been varnished, 
lacquered or anodised, in order to fa-
vour the marking contrast.
Ideal solution for marking hard metals 
and plastics, where a high contrast of 
message is required, fibre laser markers 
are widely used in  high/very high speed, 
largescale on-line marking, especially in 
the food and petfood sectors.
They do not impair metals and trans-
parent plastics and are particularly ef-
fective in flexible film coating removal.  


