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L’ultima realizzazione di Couth, distribuita
in Italia da Ridix, è il sistema di marcatura
serie MC 2000 Superfast con spiccate doti
di velocità e di versatilità che ne permettono
facilmente l’inserimento nelle linee di
produzione. Il mercato domestico apprezza
e in azienda non si pongono limiti

di Tony Bosotti

Marcare stretto…
il futuro
C

outh è un’azienda spagnola, rappresentata in Italia da Ridix, con più di 60 anni di esperienza nel
campo della marcatura industriale a micropunti e per
incisione. L’alta tecnologia dei suoi prodotti è protetta
da vari brevetti internazionali, ‘frutto di una politica
di innovazione continua’. Con i sistemi di marcatura
per punti si realizzano marcature indelebili mediante la
successiva incisione di micropunti a percussione. In tal
modo si può ottenere una vasta gamma di caratteri e
simboli o logotipi, con formato e penetrazione variabili,
e su ogni tipo di materiale (metalli, plastica, legno ecc.)
e forme (piane, curve, interne ecc.).
L’ultima generazione di macchine marcatrici per punti
è la serie MC 2000 Superfast che estende la linea MC
2000. Tali prodotti, con azionamento elettropneumatico, sono stati disegnati per soddisfare le esigenze degli
utilizzatori nelle catene di produzione e in altre applicazioni in cui sono stati introdotti i cicli di marcatura.

88

rmo aprile 2015

“La nuova serie MC 2000 Superfast è stata disegnata per
soddisfare le esigenze dei nostri clienti nelle catene di
produzione e in altre applicazioni in cui sono stati ridotti
sia i cicli di marcatura sia lo spazio disponibile per l’installazione - spiega Sergiu Tipa, responsabile tecnico sistemi
di marcatura presso Ridix -. La robustezza e la semplicità
meccanica, come pure l’azionamento pneumatico della
testa marcatrice di questa gamma, rendono possibile una
gran velocità di scrittura regolabile (fino a sedici caratteri
per secondo, in funzione dell’altezza degli stessi). L’unità
di marcatura ha un minimo peso e volume e ciò la rende
adatta per l’uso in spazi ridotti o in versione portatile per
poter accedere e marcare i pezzi che, per il loro peso o
volume, sono difficili da movimentare”.
Tipa sottolinea inoltre come, grazie al perfezionamento
meccanico raggiunto nell’unità di incisione, si siano ottenute una robustezza e una affidabilità di funzionamento
in pratica quasi senza nessuna manutenzione.

Una storia di successo

L’ultima generazione Couth di macchine marcatrici per punti è la serie MC 2000
Superfast. Può operare su ogni tipo di materiale (metalli, plastica, legno ecc.) e forme
(piane, curve, interne ecc.).

Facilità d’uso. La serie MC 2000 Superfast è composta
basilarmente dai seguenti elementi intercollegati: unità
di marcatura con azionamento pneumatico o elettrico
della testa di incisione e spostamento per coordinate;
unità di controllo per microprocessore, che dispone di
un LCD display illuminato con controllo di contrasto;
testa di marcatura, per ottenere diverse profondità e
velocità di marcatura.
L’apparecchiatura è dotata di un programma molto
semplice che è stato ideato particolarmente per facilitarne l’uso a operatori non particolarmente qualificati.
Dalla tastiera si introducono i testi da
marcare, come pure
si determinano e programmano, in modo
assistito, tutte le variabili occorrenti per
una corretta marcatura. L’assetto di ogni
riga di marcatura si
può determinare introducendo i valori
numerici delle coorSergiu Tipa, responsabile tecnico sistemi di
dinate X e Y, oppure
marcatura presso Ridix:
memorizzando auto-

Couth approdò al mercato italiano vent’anni
fa, e l’inizio fu dei più sfolgoranti: i primi
clienti infatti furono due nomi come Maserati
e Ferrari. Oggi l’installato nel nostro Paese fa
registrare la cifra di 900 unità. “Con le nostre
macchine di marcatura a micropercussione dice Sergiu Tipa, responsabile tecnico sistemi di
marcatura presso Ridix - marchiamo tutto, dalla
plastica all’acciaio perché abbiamo la tecnologia
che consente di farlo: le nostre soluzioni sono
brevettate e solo Couth le ha. Tutte le macchine
possono essere gestite da un controllo di ultima
generazione anche tramite e-mail/internet.
Ciò permette di affrontare efficacemente tutte
le richieste veloci del mercato, anche perché
teniamo questo controllo costantemente
aggiornato”. Tipa sottolinea poi una serie
di fiori all’occhiello: “I nostri prodotti
sono perfettamente integrabili nelle linee
di produzione dei clienti. Una soluzione
particolarmente apprezzata in Italia è la nostra
macchina portatile: è la più piccola, come
ingombri, sul mercato mondiale. E un’altra cosa
di cui ci vantiamo è che con sedici caratteri al
secondo siamo i più veloci al mondo”. Dal 2010
a oggi l’azienda ha più che triplicato il proprio
fatturato sul mercato italiano. Qual è il segreto?
“Il tesoro di Ridix sono le persone - dice Tipa infatti continuiamo ad assumere”.

maticamente la posizione sperimentata dal punzone
mediante le frecce della tastiera.
È possibile realizzare un percorso di prova a vuoto per
il contorno che andrebbe a occupare la marcatura prevista.
Una volta definiti i parametri della marcatura, essi si
possono salvare in memoria, eseguire e modificare tutte
le volte che ciò si renda necessario.
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