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L’applicazione del colore avviene sulla seconda testa 
e non sulla prima, questo evita depositi di vernice 
sulle astine di passaggio e sui centrini di appoggio 
delle pinze.
Alla fine del ciclo non rimane che eseguire la lucidatura 
in buratti ad acqua con pietre in ceramica, pomice e cera 
che, oltre ad assicurare la brillantezza del bottone, serve a 
rimuovere qualsiasi traccia residua di colore e a smussare gli 
spigoli (anche dei fori).

Questo centro di lavoro si avvale delle tecnologie applicate alla 
SINCRO-12.it: 

•	 7 stazioni, 5 sempre utilizzabili anche per lavorazioni 
di bottoni di fantasia o simili, senza rimuovere le unità 
LASER e KALEIDOS III SERIES.

•	 Unità LASER BPL di ultima generazione 
•	 Unità di colorazione KALEIDOS III SERIES è l’evoluzione 

dei precedenti sistemi KALEIDOS con l’esperienza di più 
di cento unità installate in tutto il mondo. Con il sistema 
KALEIDOS III SERIES l’applicazione del colore a deposito 
diretto sul bottone. I vantaggi di questa applicazione 
sono: 
- Uso di vernici più dense con maggiore potere 

coprente, importante soprattutto se si tratta di 
colore bianco su bottoni scuri.

- Uso di vernici e solventi facilmente disponibili su 
qualsiasi mercato.

- Migliore pulizia durante la lavorazione
- Una sola misura di ugello permette di applicare il 

colore su bottoni di tutti i lineati dal 14” al 60”.

E’ il più evoluto centro di lavoro per la fabbricazione in automatico di 
bottoni con marcatura laser colorata.
Sequenza di lavoro:
1° Testa: - Tornitura del retro (anche con gambo e canale) 
  ed eventualmente rettifica della rondella.
2° Testa: - Tornitura
 - Marcatura laser
 - Applicazione del colore
 - Tornitura di finitura superficie 
  (rimuove le tracce di colore sotto il bordo del bottone)
 - Foratura

*



DATI TECNICI 
SINCRO-12.it KALEIDOS III series
Produzione: da 3 a 90 bottoni/min
Capacità: da Lin 14” a Lin 60”
Gamma di colori: illimitata
Tempo richiesto per l’operazione di cambio colore: 5 min
Consumo di colore: 1Kg / 250 grosse lin. 24’’
Capacità serbatoio colore 250 cc 
Attrezzatura in dotazione :
	 •	N° 2 portagomma (1 bordo macchina, 1 dotazione scorta)
	 •	N° 5 ugelli silicone (1 bordo macchina, 4 dotazione scorta)
	 •	2 mt tubo silicone per realizzare altri ugelli
	 •	2 latte da 1 Lt di solvente
	 •	2 latte da 0.75 Lt cad colore Bianco
	 •	1 latta da 0.75 Lt cad dei seguenti colori: 
  nero, rosso, giallo, verde, marrone, blu (6 latte totali).
	 •	2 Caraffe graduati da 500 cc
	 •	2 Bicchieri graduati da 10 cc

N.B. Il gruppo KALEIDOS III SERIES non può essere 
montato su macchine di vecchia generazione.

SINCRO-12.it KALEIDOS III Series
TEChNICAL DATA
Output: from 3 to 90 buttons/min
Capacity: from lin 14 to lin 60
Colour range: unlimited
Time requested to change colour: 5 min
Colour consumption: 1Kg/250 grs lin. 24’’
Paint tank capacity: 250 cc 
Standard equipment :
	 •	N° 2 nozzle-holders (1 on board, 1 spare)
	 •	N° 5 silicone nozzles (1 on board, 1 spare)
	 •	2 mt silicone tube to obtain other nozzles
	 •	2 x 1Lt can solvent
	 •	2 x 0.75 Lt can white colour 
	 •	1 x 0.75 Lt can for each colour: 
    black, red, yellow, green, brown, blue (6 cans tot).
	 •	2 x 500 cc Graduated Carafes 
	 •	2 x 10 cc Graduated Carafes

N.B. Kaleidos III device cannot be installed on 
machines of previous generations.
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Colouring is made on the second head and not on the first to avoid 
paint residuals on button passage rods and chucks ejectors.
At the end of working cycle, only the final polishing process with Buratto remains. The 
treatment with ceramic stones, pumice and wax ensures the brightness of the buttons, 
removes any residual traces of colour and rounds off edges (such as the holes ones).

This “working centre” takes advantage of the technology applied to SINCRO-12.it: 
•	 7 working stations, 5 of which can be used for also for the production of fancy 

buttons or similar, without removing the LASER and the KALEIDOS III SERIES 
units.

•	 Latest BPL LASER unit generation.
•	 Colouring unit KALEIDOS III SERIES is the evolution of the previous KALEIDOS 

units through the experience of more than one hundred units installed 
worldwide. With KALEIDOS III SERIES system the colour application is by 
direct coat on the button, which allows:
- The use of a high viscosity paint having a better topcoat, key with white 

paint on dark buttons.
- The use of paints which can be found easily on any market in the world.
- A better cleanness during the production. 
- A single nozzle size permits to apply the colours for all sizes from Lin. 

14” to 60”.

* L’applicazione del colore avviene sulla 2° testa
* Colouring is made on 2nd head

2nd HEAD

1st HEAD

It is the most advanced system for fully automatic production of 
coloured engraved buttons.
Working sequence :

1st head: - Back side turning (also with shank or tunnel) and possible 
  blank side grinding

2nd head: - Turning
 - Laser engraving
 - Colouring
 - Turning for a better surface finishing to remove any 
  possible trace of colour (mainly under the button rim)
 - Drilling

Drilling

2nd Turning

Colouring

Laser engraving

1st Turning
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