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macchina per l’incisione della lamiera
embossing machinery for metal industry

pistone sinistro
left hydraulic piston

pistone sinistro
left hydraulic piston

pistone destro
right hydraulic piston

ingranaggi
precision gears

castello
embossing station

cilindro maschio
male engraved roll

cilindro femmina
female engraved roll
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WITH US YOU CAN

La EMBOSSING WORLD, dopo anni di esperienza
maturati nel settore dell’incisione e approfonditi studi
di progettazioni nel campo della goffratura della
lamiera, immette sul mercato nazionale ed
internazionale  una macchina goffratr ice
estremamente innovativa.
La nostra macchina goffratrice può essere posizionata
direttamente in linea con la profilatrice e, grazie alla
sua unità interscambiabile a cambio rapido, è
estremamente versatile e funzionale.
Il risultato è, di conseguenza, il significativo aumento
della produttività e facilitare il processo produttivo
dell’intera linea.
La lamiera goffrata risulta più planare, meno rigida,
meno tensionata e con minore deformazione residua.
Tutte le attività di progettazione, assemblaggio e
collaudo vengono svolte all’interno dell’azienda.
La Embossing World è inoltre orgogliosa di affermare
che la nostra azienda è risultata la prima, all’interno
del panorama mondiale, ad utilizzare cilindri di
diametro inferiore a 280 mm per la goffratura della
lamiera per tavole incise di circa 800 mm.
È disponibile, all’interno della nostra azienda, una
collezione di disegni di goffratura per soddisfare le
vostre esigenze.

EMBOSSING WORLD, after having experienced many
years in the ENGRAVING business and meticulously
project studies in the field of metal embossing, is
proud to launch into the national and international
market an embossing machine extremely innovative.
Our embossing machine can be positioned directly
IN-LINE and, thanks to its interchangeable unit “quick
change”, it is extremely well-rounder and functional.
Final result is, consequently, a significant increase of
productivity and to make easier production process
of entire line.
Metal embossed products will be, thus, more plain,
less rigid, less tensioned and with less residual
deformation.
All planning design, assembly, final tests will be entirely
realized inside our factory.
Embossing World staff is, however, proud to state that
our factory was the first, among worldwide outlook,
to design matched embossing rolls with external
diameter less than 2800 mm for engraved width of
800 mm.
Available significant in-house library of engraving
pattern designs with the purpose to fullfil any
customer's requirement.
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