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MACCHINE PER LA 
PRODUZIONE DI BADGE 
SERIE BP



MACCHINE PER LA PRODUZIONE 
DI BADGE SERIE BP
La serie Secabo BP comprende comode e stabili presse 
per bottoni con pratico meccanismo di cambio rapido 
dell‘utensile per la produzione di vari bottoni e spille. I 
seguenti utensili sono inclusi in ogni macchina:

Secabo BP REC, rettangolare, 37 mm × 58 mm
Secabo BP R, rotondo, 25 mm, 37 mm, 50 mm o 75 mm
Secabo BP OV, ovale, 45 mm × 69 mm

Possono essere utilizzati anche utensili per bottoni di 
diverse dimensioni, sono disponibili come optional.
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DATI TECNICI BP R BP REC BP OV

Forma del bottone Rotondo Rettangolare Ovale

Dimensione del bottone
25mm, 37mm,  
50mm, 75mm

37mm × 58mm 45mm × 69mm



Punzonatrici
Pratiche punzonatrici per 
punzonare cerchi su carta stam-
pata per bottoni rotondi. Dispo-
nibili per bottoni da 25mm e 
37mm. Il diametro effettivo del 
cerchio è di 35 mm o 48,5 mm. 
Le punzonatrici sono molto 
maneggevoli e facili da usare.

Utensili opzionali per bottoni
Utensili per bottoni per la produzione di bottoni rotondi e spille, adatti 
come sostituzione o in aggiunta a una macchina per la produzione di 
badge BP Secabo. Disponibili nei diametri 25mm, 37mm, 50mm e 75mm. 
Utensili per bottoni per la produzione di bottoni e spille di forma ovale, 
adatti come sostituzione o in aggiunta ad una macchina per la produzione 
di badge BP Secabo. Disponibili in 45mm × 69mm. Utensili per bottoni 
per la produzione di bottoni rettangolari e spille, adatti a come sostituzio-
ne o in aggiunta ad una macchina per la produzione di badge BP Secabo. 
Disponibili in 37 mm × 58 mm.

Punzonatrice multifunzione
Punzonatrice multifunzione per 
la punzonatura di diversi strati di 
carta per la produzione di bottoni. 
La punzonatrice può gestire e 
punzonare fino a 10 fogli contem-
poraneamente. La fornitura non 
include gli utensili di punzonatura.

Stampini per punzonatrice 
multifunzione
Stampini per punzonatrici 
multifunzione per la punzonatura 
di forme su carta stampata per la 
produzione di bottoni. Disponibili 
per pulsanti rotondi 25 mm, 37 
mm, 50 mm, 75 mm, pulsanti 
rettangolari 37 mm × 58 mm e 
pulsanti ovali 45 mm × 69 mm.

ACCESSORI PER MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI BADGE
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

Bottoni con 
spilla

Bottoni con 
magnete

Bottoni con 
specchio

Bottoni 
con clip

Bottoni con 
apribottiglie

Rotondo, 25mm

Rotondo, 37mm

Rotondo, 50mm

Rotondo, 75mm

Rettangolare
37 × 58mm

Ovale, 45 × 69mm

Con spilla
Bottoni neutri con spillo di 
sicurezza per il fissaggio. 
Composti da parte superiore, 
lato posteriore e un pellicola 
trasparente abbinata. Dispo-
nibile nelle versioni rotonda, 
rettangolare e ovale.

Con magnete
I bottoni neutri sono costituiti da 
parte superiore, lato posteriore 
con magnete e una pellicola 
trasparente opportunamente 
sagomata. Disponibili in versione 
rotonda, rettangolare e ovale. In 
alternativa: Magneti di sicurezza 
per bottoni, ad es. per l‘uso come 
targhette identificative.

Con specchio
Bottoni neutri con specchio 
cosmetico sul retro. Lo spazio 
vuoto è composto da una 
parte superiore, dal retro con 
specchio e da una pellicola 
trasparente abbinata. 
Disponibili come bottoni 
rotondi.

Con clip
Bottoni neutri con clip sul retro. 
Per agganciarli su documenti 
o appuntarli su tessuti e molto 
altro ancora. Il bottone neutro 
è composto da una parte 
superiore, lato posteriore con 
clip e una pellicola trasparen-
te abbinata. Disponibili come 
bottoni rotondi.

Con apribottiglie
Bottoni neutri con apribottig-
lie. Composti da parte 
superiore, pellicola traspa-
rente abbinata e da un inserto 
apribottiglie al posto del lato 
posteriore. Disponibili in 
tondo (con portachiavi) e 
ovale (con magnete).


