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Aree di utilizzo

Montaggio
La pellicola può essere posizionata DA UN SOLO 
OPERATORE e su diversi supporti, con grande 
precisione e un risultato privo di bolle d’aria o 
pieghe.

Pre-mascheratura
Permette AD UNA SOLA PERSONA di applicare il 
supporto di trasferimento grazie al portabobina 
integrato.

Laminazione
PROGETTATA PER LA LAMINAZIONE A FREDDO,
permette di applicare la pellicola di laminazione 
direttamente dalla bobina o foglio per foglio per 
ridurre al minimo gli scarti. Laminazione a caldo 
disponibile su richiesta.

Tavolo da lavoro
Un unico tavolo per eseguire tutto il lavoro. 
ROLL-X® diventerà il tuo nuovo tavolo da lavoro, 
grazie all’esclusivo tappeto da taglio 
auto-rigenerante.
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1

2

3

4

5

6

Acciaio 
inossidabile 
temprato

Superficie in 
vetro temprato

Regolazione 
elettrica 
dell’altezza

Nessun 
ostacolo

Larghezza 
del rullo

8 Sistema 
scorrevole

10 Facilità nello spostamento 
tramite un sistema a ruote

Vassoi laterali 
regolabili e 
rimovibili

11 Postazione di lavoro 
ergonomica

9 Struttura solida 12 Piano retro-illuminato 
dimmerabile a LED*

Per ridurre i costi di trasporto ROLL-X® è modulare

* Opzionale nel modello GO
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7 Binari laterali 
per il taglio



Acciaio 
inossidabile 
temprato

Superficie 
in vetro 
temprato

ROLL-X® Punti di forza

Telaio in acciaio saldato, struttura solida a 
garanzia di una superficie piana che non si 
modifica nel tempo.

Vetro di sicurezza molto resistente diviso 
longitudinalmente per una facile installazione.

Vassoi laterali 
regolabili 
e rimovibili

Regolazione 
elettrica 
dell’altezza

ROLL-X® è un tavolo da lavoro dal design unico 
dotato di vassoi laterali rimovibili e regolabili in 
base al materiale da applicare o agli strumenti 
di lavoro necessari.

Collegato ad un sistema d’aria compressa, 
la pulsantiera consente una regolazione 
precisa dell’altezza dei rulli con un movimento 
costante e morbido.
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Nessun 
ostacolo

Binari laterali 
per il taglio

ROLL-X® Punti di forza

L’applicatore multiuso ROLL-X® offre una 
soluzione senza ostacoli. Questo tipo di 
applicazione permette di lavorare in modo 
più ergonomico assicurando un’applicazione 
più precisa, permettendo di lavorare su tutti 
quattro i lati raddoppiando la produttività. 

ROLL-X è un tavolo da lavoro dotato di binari 
laterali in metallo per rifilare le grafiche in fase 
di lavorazione; grazie all’esclusivo tappeto da 
taglio auto-riparante l’intero piano di lavoro 
viene protetto.

Larghezza 
del rullo

Sistema 
scorrevole

L’esclusiva composizione della gomma del 
rullo consente risultati sempre perfetti per 
lungo tempo. La larghezza di 1.600 mm è stata 
pensata per offrire un esperienza di lavoro 
comoda anche utilizzando materiali dalle 
grandi dimensioni.

Il sistema scorrevole avanzato è composto 
da guide lineari che consentono al gruppo 
di applicazione un movimento fluido, 
regolare e preciso.
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Struttura 
solida

Facilità nello 
spostamento 
tramite un 
sistema 
a ruote

ROLL-X® Punti di forza

Fondamentale per mantenere una perfetta 
planarità a garanzia di una qualità di 
produzione che si protrae nel tempo.

ROLL-X diventerà la tua nuova postazione di lavoro.

ROLL-X è modulare, occupa meno spazio e facilita il 
trasporto, riducendone i costi. Pensata per aggirare 
ostacoli quali porte strette, angoli ardui o per essere 
facilmente trasportata ai piani superiori.

Postazione 
di lavoro 
ergonomica

Piano 
retro-illuminato 
dimmerabile 
a LED*
* Opzionale nel modello GO
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ROLL-X®
GO
ROLL-X® GO permette l’accesso al metodo di produzione a laminazione in piano, indicato per 
la stesura di application tape, biadesivi, pellicole colorate e rifrangenti, plastificazione a freddo, 
montaggio di immagini e scritte su pannelli, etc. Per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro può 
essere consegnata pre-installata a moduli (l’assemblaggio è semplice e veloce) o, in alternativa, 
completamente assemblata. 
Su ROLL-X® GO il piano può essere inclinato tramite un sistema di ammortizzatori a gas (opzionale) 
e retro-illuminato a LED. Sul lato corto delle comode tasche in tessuto consentono una miglior 
organizzazione del lavoro.

327/175 400/175  470/175

Modello GO GO GO

Codice 10564 10565 10566

Lunghezza del piano di lavoro 3270 mm 4000 mm 4700 mm

Larghezza del piano di lavoro 1750 mm 1750 mm 1750 mm

Lunghezza dell’area di lavoro 2870 mm 3600 mm 4300 mm

Larghezza dell’area di lavoro/rullo 1650 mm 1650 mm 1650 mm

Altezza del piano di lavoro 800-1000mm 800-1000mm 800-1000mm

Spessore massimo del materiale 85 mm 85 mm 85 mm

Superficie del piano di lavoro Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Tavolo regolabile in altezza* Regolabile Regolabile Regolabile

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile) Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Portabobina sul gruppo applicatore si si si

Portabobina sul lato corto si si si

Dotato di ruote si si si

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni

* impostata in produzione

Potenzia la tua ROLL-X®

ROLL-X®
PROFESSIONAL
ROLL-X® PROFESSIONAL è il tavolo da lavoro completamente accessoriato che permette di sfruttare 
al meglio il metodo di produzione a laminazione in piano, indicato per la stesura di application tape, 
biadesivi, pellicole colorate e rifrangenti, plastificazione a freddo, montaggio di immagini e scritte su 
pannelli, etc. Per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro può essere consegnata pre-installata 
a moduli (l’assemblaggio è semplice e veloce) o, in alternativa, completamente assemblata. Roll-X 
Professional è retro-illuminata a LED e l’altezza del piano di lavoro è regolata elettricamente. 

327/175 400/175  470/175

Modello Professional Professional Professional

Codice 10534 10535 10536

Lunghezza del piano di lavoro 3270 mm 4000 mm 4700 mm

Larghezza del piano di lavoro 1750 mm 1750 mm 1750 mm

Lunghezza dell’area di lavoro 2870 mm 3600 mm 4300 mm 

Larghezza dell’area di lavoro/rullo 1650 mm 1650 mm 1650 mm 

Altezza del piano di lavoro 850-1070mm 850-1070mm 850-1070mm

Spessore massimo del materiale 85 mm 85 mm 85 mm

Superficie del piano di lavoro Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Vetro temprato 
+ Tappeto da taglio

Tavolo regolabile in altezza elettrico elettrico elettrico

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile) si si si

Portabobina sul gruppo applicatore si si si

Portabobina sul lato corto si si si

Dotato di ruote si si si

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni

* Franco fabbrica

Potenzia la tua ROLL-X®
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ACCESSORI CODICE CODICE CODICE

RRX Compressore d’aria senza olio accessori 72129 accessori 72129 accessori 72129

Piano retro-illuminato a LED 
(dimmerabile) accessori 11069-1 accessori 11070-1 accessori 11070-1

Albero portabobina (1.300 mm) accessori 40018 accessori 40018 accessori 40018

Assemblata alla consegna* accessori 40049 accessori 40049 accessori 40049

ACCESSORI CODICE CODICE CODICE

RRX Compressore d’aria senza olio accessori 72129 accessori 72129 accessori 72129

Piano retro-illuminato a LED 
(dimmerabile) incluso incluso incluso

Regolazione elettrica dell’altezza incluso incluso incluso 

Albero portabobina (1.300 mm) incluso incluso incluso

Assemblata alla consegna* accessori 40049 accessori 40049 accessori 40049

Sistema con rullo a caldo (40-60°C) accessori 40162 accessori 40162 accessori 40162



ACCESSORI PER LA TUA
ROLL-X®

Per rendere ancora più semplice il tuo lavoro quotidiano con il tuo applicatore multiuso ROLL-X®, 
scegli i nostri accessori originali.

PRODOTTO DESCRIZIONE/DIMENSIONI CODICE

ROLL-X® RRX Compressore d’aria senza olio  220V/50Hz 72129

Stop Static Kit  Ridurre l’elettricità statica (include cavo da 1 metro e un magnete) 72130

Taglierino extra-lungo 60  600 mm. Include una confezione di lame in titanio (10 pz). 10099

Taglierino extra-lungo 90  900 mm. Include una confezione di lame in titanio (10 pz). 10493

Albero portabobina  1300mm 40018

Sistema con rullo a caldo (40-60°C) 40162

TAPPETINO DA TAGLIO AUTO-RIPARANTE DESCRIZIONE/DIMENSIONI CODICE

ROLL-X 327/175 3270 x 1680 mm 71906

ROLL-X 400/175 4000 x 1680 mm 71907

ROLL-X 470/175 4700 x 1680 mm 71908

È semplice aggiornare la tua ROLL-X®

ROLL-X® RRX Compressore 
d’aria senza olio

Stop Static Kit 
(cavo e magnete)

Taglierine a lunga 
portata

Albero portabobina Tappetino 
da taglio 
auto-riparante

Quanto tempo e quanti soldi puoi 
risparmiare?

Aumenta i 
tuoi profitti

Calcola il 
tuo ROIROI 

• Elimina gli scarti
• Garantisce un’alta qualità costante
• Risparmio in termini di tempo
• Semplice nell’utilizzo, non richiede un 

operatore specializzato

Il calcolatore ROI ROLL-X® permette di stimare 
facilmente il risparmio che potresti avere passando 
all’esclusivo metodo ROLL-X®. 
Calcola il tuo ROI su:
roll-x.se/calculator.
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Sollevatore universale
Youlifter è un sollevatore elettrico progettato e costruito per essere un valido aiuto nei lavori pesanti, 
come la produzione di insegne grafiche, ma anche per altre attività industriali in cui è necessario un 
aiuto per il sollevamento. Youlifter è disponibile in tre modelli: Youlifter 60E, Youlifter 90IE e Youlifter 120P. 
Tutti i modelli sono carrellabili e hanno la funzione di rilascio integrata che garantisce protezione da 
lesioni da schiacciamento e impedisce il ribaltamento del carrello.

MODELLO YOULIFTER® 60E YOULIFTER® 90IE  YOULIFTER® 120P

Codice  71911  71918  71919

Larghezza  645 mm  645 mm  785 mm

Larghezza della base  498 mm  555 mm  733 mm

Altezza  1685 mm  1685 mm  1675 mm

Altezza di sollevamento (max)  1094 mm  1319 mm  1412 mm

Altezza di sollevamento (min)  120 mm  120 mm  120 mm

Carico (max)  60 kg  90 kg  120 kg

Portata lorda  40 kg  40 kg  45 kg

Capacità della batteria  12 Ah  12 Ah  12 Ah

Tensione di carica  230VAC/50Hz  230VAC/50Hz  230VAC/50Hz

Velocità di sollevamento 
(carico massimo)

1m/10 sec (salita)
1m/7 sec (discesa)

1m/10 sec (salita) 
1m/7 sec (discesa)

1m/10 sec (salita) 
1m/7 sec (discesa)

Youlifter® 60E

E-ECO
Con una capacità massima di 
sollevamento di 60 Kg, Youlifter 
60 Eco è il modello più piccolo 
della serie.
Il suo design ergonomico lo 
rende molto pratico per caricare 
e scaricare il materiale pesante 
dalla laminatrice. 

Youlifter® 90IE

IE-INDUSTRIAL ECO
La capacità massima di 
sollevamento di Youlifter 90 
Industrial Eco è di 90 Kg. 
Il telaio, interamente saldato, 
è molto solido.
Il volume ridotto rende il 
macchinario poco ingombrante: 
pratico e semplice da usare. 

Youlifter® 120P

P-PROFESSIONAL
Stabile, robusto, flessibile 
nelle funzionalità, Youlifter 120 
Professional può sollevare fino 
a 120 Kg. Il carrello è modulare, 
facile da assemblare. È un 
aiuto fondamentale per le 
aziende che ogni giorno 
devono movimentare prodotti 
voluminosi. 

Youlifter®

I PRODOTTI SELEZIONATI DA
ROLL-X®
Youlifter®, EXC KeenCut EVO 3 e VinylRemover sono prodotti selezionati da ROLL-X® atti a migliorare la 
produzione rendendola semplice ed efficiente consentendo un notevole risparmio di tempo.

ELECTRICALLY OPERATED
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Taglierina Manuale 
Ideale per grandi formati e materiali grafici, riduce gli errori e gli sprechi. Potenzia la laminatrice pia-
na, accelerando la produzione. Strumento a doppia testa: taglia in entrambe le direzioni con una sola 
mano. Il meccanismo di sollevamento e mantenimento integrato permette all’operatore di sollevare 
l’intera taglierina dalle due estremità: caricare e posizionare il materiale diventa così facile e veloce. 

Perfetta per tagliare
Materiali semi-rigidi  PVC, pannelli in schiuma, pannelli con parte centrale in espanso, materie 
plastiche ondulate fino a 13 mm, pannelli cornice e pannelli di protezione fino a 3,5 mm, policarbonato 
flessibile fino a 3 mm.
Materiali flessibili Striscioni, pop-up, fogli magnetici, pellicole e vinile autoadesivo. 
Materiali delicati  Carta velina, stoffe, carta da parati e tessili. Materiali rigidi: acrilico colato o plexiglas 
fino a 3 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello EXC KeenCut EVO 3

Dimensioni 1 600 mm

Codice 71369

ACCESSORI

Modello Staffa di montaggio per EXC KeenCut EVO 3

Descrizione Per installazione su ROLL-X GO, Advantage e Professional

Codice 70100

I prodotti selezionati da ROLL-X®

EXC KeenCut EVO 3
Rimuove qualunque pellicola
Facile da montare sulla laminatrice piana ROLL-X® o su qualunque tavolo portatile grazie ad un 
adattatore magnetico in dotazione, si aziona a mano e permette di svolgere il lavoro in pochi minuti, 
anche in momenti diversi.
Grazie a potenti magneti al neodimio e speciali profili di chiusura, lo spellicolatore garantisce totale 
protezione.

MODELLO ROLL-X® VinylRemover VR15-170 

Codice  71854

Dimensioni  1.700 mm

Altezza  1.675 mm

MODELLO  MEDIA ROLLER 170 

Codice  71855

Media Roller 
Kit di facile installazione sul retro di 
ROLL-X® VinylRemover per la ges-
tione di un carico di lavoro elevato.

ROLL-X®
VINYLREMOVER
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Storie di successo

Applicare i lavori in vinile 
a mano con il rullo è un 
ricordo del passato.

ROLL-X® è un tassello fondamentale 
nel nostro processo produttivo. 
Senza di esso saremmo destinati 
a chiudere.

Lo adoro.

È così semplice!!!

10 minuti per spiegare il processo di produzione ad 
alcuni nostri clienti ha fatto sì che loro stessi vendano 
il nostro prodotto. Solo quando si vede in azione 
ROLL-X® si può capire la velocità e la qualità.

Se al giorno d’oggi vuoi competere con velocità e una 
finitura di qualità, ROLL-X® è indispensabile per qualsiasi 
azienda attiva nel settore della comunicazione visiva.

Investire in una ROLL-X® da 4,7 m è stata un’ottima mossa 
per la nostra attività, un nuovo modo di lavorare.

Viene utilizzato tutti i giorni in produzione. Non 
potremmo farne a meno per il montaggio e il rifilo 
dei manifesti elettorali.

Ho installato ROLL-X® vicino alla mia taglierina; 
avere lo spazio necessario per lavorare correttamente 
in un ambiente grafico è incredibile. Fielding e io ci 
siamo divertiti un mondo a soddisfare una richiesta di 
cartelli da quasi 5 metri: il primo è stato interessante, 
gli altri li abbiamo realizzati in ¼ del tempo.

Blake Hobbs
Ocean Blue Graphics
Kempsey, Worcester
United Kingdom

Eric Grassick
Production Warlord
Allegra Marketing Print Mail
Burlington, Ontario
Canada

Requisiti
ROLL-X® richiede un alimentazione d’aria di pressione 
2,5 bar / 36 psi / 0,25 MPa e un alimentazione 
elettrica da 230VAC/50Hz.

Spedizione
Per ridurre le spese di spedizione e l’ingombro 
ROLL-X® viene consegnata pre-installata a 
moduli (l’assemblaggio è semplice e veloce) o, in 
alternativa, completamente assemblata.

Assemblaggio
Quando ROLL-X® viene consegnata in modalità 
standard seguire il manuale di installazione incluso.
Nel caso fosse completamente assemblata prima 
della spedizione, è sufficiente posizionare ROLL-X® 
correttamente e collegarla all’alimentazione elettrica 
seguendo le istruzioni riportate nel manuale d’uso.

Garanzia:
La garanzia ha una durata di 2 anni ad esclusione 
del vetro e delle parti elettriche. Visita il sito www.
roll-x.se per visionare le condizioni.

Istruzioni per lo scarico:
ROLL-X® richiede un carrello elevatore.
Se pre-installata a moduli la lunghezza delle forche 
standard è sufficiente.
Se completamente assemblata in fabbrica si 
raccomanda forche di almeno 1.700 mm ed una 
capacità sufficiente a sollevare l’intero peso del 
modello ROLL-X® ordinato.
Sollevare il ROLL-X® sempre sotto il telaio in acciaio 
seguendo attentamente il manuale utente.

Altre domande?
Contatta ROLLSROLLER AB 
per qualsiasi dubbio 
o quesito!
+46 54 770 70 10
info@roll-x.se

Informazioni generali

Scopri ROLL-X®:
 roll-x.se/roll-x/advantage/
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ROLLSROLLER AB
Gräsdalsgatan 6
SE 653 43 Karlstad, 
Svezia

Castaldi&Co. 
Piazza IV Novembre 7
20124 Milano,
Italia
+39 02 8716 6725

info@roll-x.se
www.roll-x.se

BY ROLLSROLLER


