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Giusi

Tullio Giusi spa

DVS
laser paint



since 1924 a step ahead

Ne combina di tutti i colori !
It mix it up-in any colours !

Gius aser
MAKE IN GIUSI

CARICAMENTO

Loading

FORATURA 2/4 fori

o gambo/canale

2/4 holes, shank

or tunnel drilling unit

UNITA’ COLORE
Paint Unit

TORNITURA FACCIA

Face Turning

TORNITURA ROVESCIO

o TORNITURA GAMBO

Back side or shank

turning

FRESATURA

GAMBO / CANALE

Shank / Tunnel Milling

FTU
Unità di Finitura

Finishing Turning Unit

DVS
laser paint

Macchina per produrre

automaticamente bottoni con

In un unico ciclo si ottengono bottoni

finiti partendo dalla rondella grezza.

Terminato il ciclo non rimane che

immettere i bottoni nel BURATTO

WPS ( Water Polishing System) dove,

con l’ausilio di ceramica, pomice e

cera si rimuovono le tutte le

piccolissime impurità rendendo i

bottoni lucidi e brillanti !

La gestione della macchina e

dell’UNITA’ PAINT si esegue tramite un

tastierino TOUCH che rende tutte le

fasi di lavoro  facili e sicure.

Le operazioni di incisione, colorazione

e finitura sono sincronizzate in modo

tale da evitare scarti e bottoni non

finiti.

Capacità: dal lin. 12” al 90”

Cambio colore in pochi minuti

Elevata produttività

incisioni laser colorate

*

.

Button making machine to

produce automatically buttons

with

In one single cycle it is possible to

obtain finished buttons from the

rough blanks.

Once the cycle is finished, insert

buttons into the WPS ( Water

Polishing System), where small

impurities are removed by ceramics,

pumice and wax making the buttons

bright and shiny !

The machine and the PAINT unit are

managed by means of a touch screen

that makes all work processes easy

and safe.

The engraving, colouring and finishing

operations are synchronized in order

to avoid unfinished buttons and

waste.

Capacity: from line 12” up to  90”

Change of colours in a few minutes.

High productivity

coloured laser engraving.

*

* La produttività è legata al lin. del

bottone e al tipo e quantità di grafica

da realizzare .

* The productivity depends of the

button size type and quantity of design

to do.
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tastierino TOUCH SCREEN


