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Chi è la Östling
Markiersysteme GmbH?
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La Östling Markiersysteme GmbH con sede a Solingen in
Germania produce sistemi di marcatura per apporre scritte e
loghi su qualsiasi materiale. Hanno circa 35 – 40 dipendenti, un
fatturato di 12 – 16 Mio Euro, e sono presenti con una propria
sede in Germania, Svezia, Inghilterra, Svizzera, USA e Cina. Il
titolare è il Sig. Rolf Östling, nato in Svezia. Ha iniziato la sua
attività a Solingen, la città dei coltelli, costruendo marcatori
elettrolitici, per la marcatura di coltelli e lame.

Il loro slogan è, un solo fornitore per qualsiasi sistema di
marcatura vi possa servire, marcatura industriale e
identificazione del prodotto.
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Customers?

Airbus – ABB – Atlas Copco – Audi – BMW – Bombardier – Bosch
Rexroth – Claas – Continental – Daimler Benz – Deutz – Diehl –
Delphi – Dorma - Fag – General Motors – Grohe – Hahn
Automation –Honeywell – Ideal standard – John Deere –
Lufthansa Technik – Man – Opel – Pontiac – Porsche – Scania –
Schott – Siemens – Thales – Thyssen Krupp – Tyco Electronics –
Vaillant – Volkswagen – Volvo – Wabco – Zeiss – Zwilling
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Sistemi?
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Marcatore elettrolitico
Marcatrice a micropercussione
Marcatore a graffio
Sistema di marcatura laser

Elektrolytische Markiersysteme
Nadelpräger
Ritzer
Lasermarkiersysteme

Electrolytic marking
Pin Marking
Scribing
Laser marking



Il sistema di marcatura elettrolitico è
basato sul processo elettrochimico.
L’immagine di una matrice viene applicata
tramite corrente e elettroliti su un prodotto
conduttivo. Le possibilità grafiche sono quasi
illimitate, la marcatura è possibile sia su
superfici piane che tonde, concave e
convesse. Prodotti tipici : posate, attrezzi di
lavoro, rubinetteria, cuscinetti e
strumentazione medicale.
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Marcatore
elettrolitico



La micropercussione è la tecnica ideale per
marcare a freddo, in modo indelebile, su
metalli e plastica. Il sistema di marcatura a
micropercussione avviene attraverso il
movimento oscillatorio, tramite aria
compressa, di una punta in metallo duro .
Questo processo determina impronte chiare
ed indelebili formate da singoli punti disposti
in ordine. Si può marcare lettere, cifre, loghi
aziendali e codici 2D.
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Marcatrice a
micropercussione



La tecnologia a graffio è simile alla
micropercussione, con la differenza che la
punta dei marcatori a graffio si muove sul
materiale senza oscillazione. Il contenuto
della marcatura è marcato da una punta che,
sotto l'effetto di una pressione pneumatica,
penetra la superficie da marcare. Il tratto
continuo, ad alta leggibilità, si ottiene senza
materiali di consumo né percussioni, con
emissioni sonore limitate.
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Marcatore a graffio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marcatura laser è un termine generale che 
comprende diversi metodi: incisione, 
abrasione, rinvenimento, scolorimento e 
schiumatura. Il vantaggio del marcatore laser 
della Östling è la compattezza, che permette 
una integrazione più facile nelle linee di 
produzione, dovuto al peso e alle dimensioni 
ridotte. Producono inoltre macchine a 
progetto, aggiungendo al sistema di 
marcatura altri componenti richiesti. 
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Quando vengono riscaldati,
alcuni metalli assumono colori
di rinvenimento.

Nell'incisione il raggio laser
asporta il materiale. Nel pezzo
si crea una cavità - l'incisione
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Per abrasione si intende la
parziale rimozione di strati
coprenti, applicati al materiale
base e di colore molto diverso.



Schiumatura
Per rendere bianchi materiali
scuri, il raggio laser provoca
una fusione locale sul pezzo.
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Scolorimento
Per scolorire le materie
plastiche il raggio laser riscalda
la superficie localmente.



“La Workstation compatta, pronta per la marcatura
al laser”. La Lasebox è concepita come una
Workstation laser plug & play. Si collega facilmente
tramite USB a un PC, ed è immediatamente
pronta per l'uso. La semplice messa in servizio, la
portella automatica e il comodo caricamento ne
fanno della Lasebox un modello di assoluto
comfort. Nonostante il design compatto, la Lasebox
ha un volume di carico eccezionalmente grande.
A secondo della lente utilizzata, si può ottenere una
superficie di marcatura fino a 180 mm x 180 mm.
La Lasebox si può utilizzare come Workstation
autonoma, o integrare in una linea di produzione.
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Lasebox


