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Il vostro punto 
di riferimento  
per i sistemi
di marcatura,
codifica,
ispezione
e controllo,
etichettatura.

Nel cuore della vostra linea 
di produzione 



nimax.it

CODIFICA  
E MARCATURA 

Sistemi di marcatura e 
codifica con tecnologie 
laser, inkjet goccia deflessa 
e termico, trasferimento 
termico, drop-on-demand;
sistemi di visione.

Per nimax la qualità nella 
stampa del dato è una 
priorità: che si tratti di una data 
di scadenza, di un indirizzo per 
direct marketing, di un codice 
identificativo o un simbolo, la sua 
leggibilità concorre alla qualità 
percepita del prodotto stesso.

codifica&
marcatura

ispezione
&controllo

labelling

il nostro workflow 

ISPEZIONE  
E CONTROLLO 

Sistemi di ispezione e 
controllo: Selezionatrici 
Ponderali, Metal Detector e 
Raggi-x

Le nuove tecnologie hanno 
permesso di superare il controllo 
statistico ed hanno reso 
possibile un efficace ed affidabile 
controllo applicabile al 100% 
della produzione. 
La Business Unit Ispezione 
e Controllo analizza, studia 
e propone soluzioni efficaci e 
affidabili nel rispetto delle norme 
e delle direttive vigenti.

LABELLING 

Le migliori soluzioni per 
l’etichettatura dei vostri 
prodotti

Oggi più che mai il labelling 
dei prodotti mira a garantire 
che i consumatori dispongano 
di informazioni complete 
sul contenuto e sulla 
composizione dei prodotti, 
allo scopo di tutelarne la salute 
e gli interessi. Altre informazioni 
possono riguardare una qualità 
particolare del prodotto, 
come l’origine o il metodo di 
produzione.

Per noi la qualità è una scelta di identità aziendale, è la vision attraverso cui 
assicurare a ciascun cliente la massima efficienza in materia di codifica, ispezione 
del prodotto ed etichettatura. 
Una visione che ci spinge a conoscere il workflow dei nostri Clienti per prevederne 
le esigenze, a mantenere sempre aggiornato il know-how tecnico e normativo 
per fornire informazioni precise e tempestive e ad utilizzare le tecnologie più 
innovative per fornire assistenza in tempi rapidi. 

Selezionatrici 
Ponderali 

e Metal Detector

pre-installazione 
presso il costruttore

assistenza 
e interventi in loco 
durante la costruzione 

e presso il Cliente con specialisti 
nazionali, per minimizzare i tempi 

di intervento

formazione 
per la massima autonomia 

dell’operatore

installazione 
e collaudo 
sulla linea

del Cliente

rapida reperibilità 
di materiali di 

consumo e ricambi  
worldwide

analisi
preliminare

studio 
di fattibilità

consulenza sulla 
scelta della tecnologia 

più idonea

progettazione
di soluzioni 

personalizzate

CLIENTE

OEM
CLIENTE

OEM



il nostro impegno, ogni giorno 

Assistenza

Consumabili

Lavoriamo 
costantemente 
 per assicurarvi  

la massima efficienza 
durante tutto il ciclo 

produttivo

Nimax 
Customer Academy

Sistemi
di Visione

Assistenza 
Programmata

Sisttemi
Stampa e Applica etichette

Estensione 
di Garanzia

Selezionatrici 
Ponderali 

e Metal Detector

Full3 
& Full5

Sistemi 
a Raggi X

Marcatori
Laser CO2

e Fibra

Ribbon
ed etichette

Inchiostri
e filtri

Cartucce 
inchiostro

50 anni 
di esperienza

>100
dipendenti  

28 tecnici

20  addetti 
vendita

>9.000
base 
macchine 
installate

Sede: 
Bologna 

Filiali: 
Milano 
Padova 
Avellino

Piattaforma
consegne:
Bologna

Operiamo:
120 Paesi

3 divisioni: 
codifica  
e marcatura 
ispezione  
e controllo
labelling

Sistemi

Stampanti 
a Getto 

d’Inchiostro

>3.700
Aziende
Clienti



∙  Addetti vendite: 20

∙  Tecnici: 28

∙  Business Unit 
Coding, Checking, Labelling

∙  Sede:  
Bologna

∙  Filiali:  
Milano, Padova, Avellino

nimax.it

Filiali Loma Lock

Filiali Domino

Distributori

assistenza tecnica

T. +39 051 419 9199
F. +39 051 419 9188

orario: 
lun.-ven. 8,00-18,00
sab. 8,00-13,00

assistenza@nimax.it

info commerciali

T. +39 051 419 9133
F. +39 051 419 9144

informazioni e quotazioni 
sistemi di marcatura, 
etichettatura e controllo

contactcenter@nimax.it

info consumabili

T. +39 051 419 9155
F. +39 051 419 9166

informazioni e quotazioni 
ricambi e inchiostri

consumabili@nimax.it

nimax s.p.a.
T. +39 051 419 9111
F. +39 051 419 9122

nimax@nimax.it
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