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”All’inizio avevo l’intenzione di avviare un’attività di saldatura ed assemblaggio
però, alla fine, insieme a mio fratello ho fondato un’azienda di cartellonistica, quasi
per caso. Era l’anno 1998 e da allora sono rimasto sempre nell’industria della
cartellonistica” dice Göran parlando degli inizi della società ROLLSROLLER che è
attualmente un’azienda globale che esporta più del 98% dei suoi prodotti a clienti di
tutto il mondo.
Ma com’è stata la strada che ha portato a ROLLSROLLER? Come tutte le storie di
successo sicuramente piena di difficoltà ma decisamente esaltante…

GÖRAN JOHANSSON È L’INVENTORE
E L’AMMINISTRATORE DELEGATO
DELLA SOCIETÀ ROLLSROLLER CHE
PRODUCE LAMINATRICI IN PIANO DA
OLTRE 20 ANNI E LE ESPORTA IN PIÙ
DI 50 PAESI.

”Ho costruito il primo prototipo per uso proprio della società nell’autunno del 1995.
Ha funzionato alla grande, proprio come una Rolls-Royce, e per questo abbiamo
deciso di chiamarla Royce Roller. Abbiamo poi cambiato il nome in ROLLSROLLER e
il mio consulente in materia di brevetti si è rivolto alla società Rolls-Royce per sapere
se avessero delle obiezioni. Dopo quasi un anno di riflessione, ci hanno finalmente
risposto dando l’ok. A ripensarci, abbiamo avuto più problemi con il nostro ultimo
marchio, Roll-X, applicatore multifunzionale. Questa volta è stato il produttore degli
orologi Rolex a farci causa in un tribunale canadese: comunque, abbiamo vinto noi!”

PRODUZIONE SU SCALA PIÙ GRANDE: Il brevetto di ROLLSROLLER è stato
presentato nel 1996 dopo numerose implementazioni e miglioramenti nel design.
”Ero già abbastanza esperto nel richiedere brevetti. Il mio primo brevetto è stato
concesso nel 1986 mentre lavoravo nell’industria di lavorazione della carta. La mia
seconda domanda di brevetto è stata EZ-System e a questa è seguita quella di
ROLLSROLLER che era stata pensata per dare impulso proprio alla Reklamidé AB
che allora era una piccola azienda. Il brevetto è stato concesso e abbiamo potuto
incominciare la produzione della laminatrice su scala più grande. Inizialmente
abbiamo prodotto ROLLSROLLER contemporaneamente alle nostre insegne flessibili.
Nel 1997 e 1998 abbiamo però sospeso la produzione di queste ultime per
dedicarci unicamente a ROLLSROLLER. In quel tempo eravamo in cinque in azienda
e non avevamo ancora deciso se diventare il primo produttore di insegne in Europa
settentrionale oppure concentrarci sulla tecnologia FLEX-Face o su ROLLSROLLER.”

Il percorso di Göran è stato caratterizzato dal cercare opportunità nelle diverse
situazioni. Come suo padre ha iniziato la sua carriera lavorando con le macchine
per la lavorazione della carta per poi fondare la società Reklamidé AB nel 1998.
L’attività, cresciuta in fretta grazie al secondo brevetto di Göran, l’EZ-System, lanciato
nel 1994, si trovò però quasi subito in difficoltà a causa di un grosso ordine richiesto
dalla Q8 Petroleum. Fu però questa situazione che spinse Göran a sviluppare la prima
laminatrice piana al mondo…

SOCIETÀ SEPARATA: ”Alla fine per ROLLSROLLER è stata creata una società separata
con un proprio modello aziendale e un preciso orientamento internazionale. Dovrei
anche dire che nel 1998 gli altri dipendenti dell’azienda hanno apportato modifiche
al design che sono tutt’ora utilizzate nei nostri modelli di punta. Il mio ruolo nel
processo era quello di assicurare la conformità con certe caratteristiche tecniche di
disegno che in parte doveva essere fatto raggiungendo un buon equilibrio tra l’officina
e la direzione.”

”Ho saldato insieme un tavolo di dimensioni 5,4 x 2 metri e ho steso sul suo piano
di lavoro un foglio di linoleum di Forshaga. Ho comprato un rullo di un’azienda locale
e ho usato le molle delle valvole della Volvo B20 per creare una pressione corretta
del rullo (circa 2 chili per centimetro quadrato) così che l’agente adesivo reagisse
con il substrato. Questo principio è ancora oggi utilizzato per la maggior parte delle
pellicole.”

INVESTIMENTI IN ROLLSROLLER: ”AB era chiaramente una scelta saggia: oggi
l’azienda conta circa 40 dipendenti, le sue vendite arrivano a circa 120 milioni
di SEK e lavoriamo in più di 50 paesi al mondo. Non ci sono importanti fiere
commerciali nel mondo alle quali ROLLSROLLER non partecipi. Benché ci siano
diverse società cinesi che cercano di riprodurre il nostro prodotto, l’Asia è per noi
un mercato in continua espansione dopo quello dell’Europa, degli Stati Uniti e del
Canada. Per fornire prodotti sul mercato nordamericano, nel 2011 ROLLSROLLER ha
creato a Toronto una consociata interamente controllata sui 600 metri quadri di una
superficie industriale.”

NUMEROSI BREVETTI: ”Grazie alle mie precedenti esperienze nell’industria delle
macchine per la lavorazione della carta, conoscevo molto bene rulli e braccia mobili.
Costruisco macchine da sempre, oltre che ciclomotori, minibiciclette e motociclette,
e ho notato che quando mi trovo sotto pressione per rispettare le scadenze e
realizzare grandi ordini, in maniera naturale inizio a escogitare qualcosa che possa
facilitare il lavoro. L’idea del mio terzo brevetto mi è venuta in mente nell’autunno
del 1995. È stata un’idea semplice che consisteva nel posizionare un rullo mobile
longitudinalmente su un grande tavolo. Ne è nata la prima laminatrice piana del
mondo: ROLLSROLLER!
Oltre a ROLLSROLLER, che ha una traversa sovrastante, tre anni fa ho inventato
Roll-X, dotato di una traversa sottostante. Jesper Lundkvist e David Jansson ne
hanno installato l’elettronica. In quel periodo il mio unico pensiero era inventare
una macchina che potesse velocizzare la nostra produzione interna di cartelloni.
Dovevamo fare in fretta perché dovevamo consegnare alcuni grandi ordini arrivati
grazie al nostro EZ System. La macchina ci ha permesso di lavorare in maniera
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completamente diversa, senza usare acqua saponata. L’applicazione sul substrato
si poteva fare molto più velocemente, ottenendo anche una migliore qualità della
finitura.”

ROLLSROLLER SALVA TEMPO PREZIOSO: ”UN CLIENTE AMERICANO HA
RIPORTATO CHE UN LAVORO CHE PRIMA RICHIEDEVA UN’ORA ADESSO VIENE
FATTO IN DIECI MINUTI”: ”Un altro cliente in Nigeria dove si guadagna solitamente
solo 20 SEK al giorno, ha parlato delle difficoltà nel trovare operai specializzati e dei
costi alti di materiali quando qualcosa va storto. È necessario un periodo da due a
tre anni per preparare un operaio ad usare l’applicazione manuale. ROLLSROLLER
invece riduce il tempo di formazione dei lavoratori e il numero degli errori. Fa
piacere dire che il cliente nigeriano ha acquistato un’altra ROLLSROLLER per sé e
una per suo fratello che produce segnaletica stradale nella Sierra Leone.”

La nostra storia 5

”Quando Per Wendel, il nostro direttore
delle vendite, ci annuncia l’arrivo di un
grosso ordine penso che questo sia dovuto
all’efficacia del nostro modello aziendale e
questa è una bella sensazione. Far crescere
l’azienda: è questo che ci porta a fare sempre
meglio” dice Göran Johansson.

COPIE DI ROLLSROLLER: Però torniamo in Svezia. Göran spiega che l’azienda è
di sua proprietà assieme alla sua famiglia. ”Non ho mai avuto bisogno di società
di investimento. Abbiamo sempre funzionato e siamo gradualmente cresciuti
con l’aiuto delle nostre proprie risorse. L’anno scorso abbiamo celebrato il 30°
anniversario della società e il fatto di aver consegnato in tutta la nostra attività
più di 9000 laminatrici piane. Oggi ci sono circa dieci aziende che copiano
ROLLSROLLER. Nonostante ciò, ci aspettiamo ancora di espanderci nel corso dei
prossimi anni e di aumentare la nostra produzione. Il paradosso è che dieci anni
fa, quando avevamo il 100% del mercato, producevamo meno della metà delle
macchine…”
”Nel 2004, io e il mio collega Jørn Olsen abbiamo pensato che siccome eravamo
riusciti a vendere pressappoco 300 macchine ROLLSROLLER in Svezia tra il 1997
e il 2003, saremmo sicuramente stati in grado di vendere dieci volte di più in
Germania e in Gran Bretagna. Nell’ottobre 2004, Jørn e io abbiamo redatto la
prima versione del modello aziendale e il listino prezzi per i rivenditori. Dopo
abbiamo iniziato a cercare rivenditori. Ci siamo concentrati in particolare sui
rivenditori di pellicole e di macchine per l’industria della comunicazione visiva con
l’idea che i rivenditori selezionati potevano utilizzare ROLLSROLLER come prodotto
supplementare. Questa si è rivelata una buona strategia.”
COSTRUITA DA ZERO: ”L’incremento della produzione ha però richiesto più
spazio. Abbiamo così aggiunto successivamente diversi spazi allo stabilimento
fuori Karlstad dove l’azienda possiede un mezzo isolato di 5000 metri quadri
di superficie industriale. Quando Sign&Print è venuta a conoscerci, abbiamo
incontrato dipendenti che condividevano la passione di Göran per le macchine e le
insegne. Qui la gente lavora sodo nella saldatura, foratura, segatura, assemblaggio
e imballaggio. Quasi tutti i prodotti sono realizzati da zero nei locali dell’azienda
stessa.”
L’idea era quella di incrementare gradualmente la produzione e forse assumere
più persone, sia in Svezia che negli altri paesi, dove la società vende i suoi
prodotti. Lo stabilimento è stato ingrandito e adattata in modo da permettere una
produzione parallela di diversi modelli di laminatrice piana. Il Dipartimento RRTS di
ROLLSROLLER (il Servizio Tecnico) è ora composto da una squadra specializzata in
assistenza, accessori, pezzi di ricambio e servizio e installazione in tutto il mondo.
RRTS è anche responsabile dello sviluppo della produzione e della realizzazione di
prodotti su misura e personalizzati.

Il fondatore di ROLLSROLLER, Göran Johansson con il Direttore delle vendite Per
Wender: ”Come inventore della laminatrice piana, ammetto di essere orgoglioso
e soddisfatto di vedere come le nostre macchine stanno cambiando l’industria
globale nel nostro settore.”
”Ora che ho ripreso un ruolo gestionale più strategico, con il budget di oltre 120
milioni di SEK, sento la stessa eccitazione di come quando lavoravo nello sviluppo
tecnico”dice Göran che, oltre a dedicarsi allo sviluppo del prodotto, si reca ancora
alle fiere commerciali ed è a stretto contatto con i clienti.

NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO: Il cambiamento organizzativo più recente
nella società ROLLSROLLER AB è la nomina di Christian Ogenvall come nuovo
amministratore delegato. Questo ha permesso a Göran di dedicarsi unicamente allo
sviluppo dell’azienda: era quello che voleva fare fin dagli anni ’90… i due figli di
Göran, Christian e Marcus e la loro sorella minore Maria, stanno acquisendo un ruolo
sempre più importante nell’azienda. ‘I miei 30 anni nell’industria della
della comunicazione visiva e della grafica sono stati un viaggio lungo ed
affascinante, a volte anche difficile. Dei sei brevetti per cui ho fatto fino ad ora
domanda, quattro sono stati concessi e due sono diventati dei prodotti venduti
molto bene. Il metodo di produzione ROLLSROLLER è addirittura diventato un
successo commerciale a livello globale.”
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CERCHI QUALCHE
ISPIRAZIONE?
Sui nostri social troverai sempre nuovi
contenuti e immagini inviate dai professionisti
della comunicazione visiva che hanno scelto il
nostro metodo di produzione.
#ROLLSROLLER
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PRODUTTIVITÀ ELEVATA
NELLA COMUNICAZIONE
VISIVA
Il nostro metodo di produzione ROLLSROLLER
ha rivoluzionato il settore della cartellonistica
e della finitura semplificando le fasi di
montaggio, laminazione e premascheratura.
Molte operazioni manuali sono faticose,
lunghe e complesse con risultati spesso
non esaltanti: da oggi, in un terzo
del tempo, con la laminatrice piana
ROLLSROLLER potrete avere lavorazioni
perfette e ottimizzare il flusso di
produzione.
Passa oggi stesso al metodo di
produzione ROLLSROLLER!

AREE DI UTILIZZO
POSIZIONAMENTO
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.

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.

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

TAVOLO
DA LAVORO
Un unico tavolo per eseguire tutto il lavoro. ROLLSROLLER
diventerà il tuo nuovo tavolo da lavoro, grazie all’esclusivo
tappeto da taglio auto-rigenerante.

Scopri ROLLSROLLER in azione: www.rollsroller.com/our-products/in-action/
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AREE DI UTILIZZO 11

QUANTO PUOI
RISPARMIARE?
Il calcolatore ROI ROLLSROLLER
permette di stimare facilmente
il risparmio che potresti avere
passando all’esclusivo metodo
ROLLSROLLER.
Calcola il tuo ROI su:
www.rollsroller.com/calculator/
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CI SONO ALMENO 5 RAGIONI
PER SCEGLIERE LE LAMINATRICI
PIANE ROLLSROLLER!

1.

LA ROLLSROLLER
È STATA INVENTATA

DA UN PRODUTTORE
DI CARTELLONISTICA

La ROLLSROLLER è stata inventata da un produttore di cartellonistica
che aveva la necessità di un processo di lavoro più efficiente.
Di conseguenza, è un prodotto che nasce dalla conoscenza delle
singole lavorazioni e dei problemi reali che i lavoratori del settore
incontrano ogni giorno.
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2.

3.

ROLLSROLLER RIVOLUZIONA

IL TUO LAVORO

ROLLSROLLER aumenta la produttività e questo significa tempi di
consegna più brevi e la possibilità di ampliare la clientela. Avere
più tempo con maggiore qualità significa avere più disponibilità
per altre attività, come l’organizzazione e la pianificazione del
lavoro del tuo personale.

La qualità al primo posto: tutte le nostre laminatrici piane sono
prodotte nel nostro stabilimento di Karlstad in Svezia. Questo ci
permette di avere il massimo controllo su tutto l’iter di realizzazione,
dalla saldatura del telaio in acciaio all’assemblaggio finale, nonché
di creare modelli personalizzati.

SVILUPPO DEL PRODOTTO

DAL 1995

ROLLSROLLER HA DEFINITO
GLI STANDARD DI QUALITÀ

PER LE LAMINATRICI PIANE

4.

5.

Dal 1995, la laminatrice piana ROLLSROLLER è frutto
di continui studi e sperimentazioni che hanno portato a
soluzioni ideali che garantiscono durabilità ed efficienza nel
tempo. Un esempio è la costruzione del telaio e della trave
in acciaio, materiale che non si deforma anche quando la
superficie sottostante è irregolare.

C’È UNA ROLLSROLLER

PER OGNUNO DI VOI

Ogni azienda può trovare il suo modello ideale in base alla
sua produttività e alle sue esigenze. Dimensioni, prezzi, opzioni
facoltative, laminatrici in piano personalizzate: la ROLLSROLLER è
un’azienda che lavora ogni giorno per rappresentare l’eccellenza nel
settore della comunicazione visiva.

5 RAGIONI 15

PERCHÈ LA TRAVE/IL PIANALE

ROLLSROLLER DISTINGUE LA TUA

LAMINATRICE PIANA

DALLE ALTRE?
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COSTRUIAMO LE MACCHINE CHE CI PIACE UTILIZZARE

1. LA TRAVE/IL PIANALE TI PERMETTE DI LAVORARE IN MANIERA ERGONOMICA. Quando stendi un materiale autoadesivo sensibile alla
pressione sulla superficie del tavolo, puoi mantenerlo in posizione, usando il gruppo di applicazione scorrevole ROLLSROLLER. 2. L‘OPERATORE
PUÒ LAVORARE SU TUTTI E QUATTRO I LATI. L‘operatore ha il controllo totale e risparmia tempo. 3. AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA SULLA
MACCHINA. Maggiore opportunità di sfruttare le dimensioni del tavolo. 4. LA TRAVE TI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE ACCESSORI.
Un buon posto per installare un dispositivo antistatico e accessori a magnete, come taglierina a lunga portata, forbici, coltelli e altre opzioni.
5. EFFICIENZA RADDOPPIATA! Aggiungi un gruppo di applicazione scorrevole ROLLSROLLER supplementare. 6. IL GRUPPO DI APPLICAZIONE
SCORREVOLE ROLLSROLLER PERMETTE DI AUMENTARE L‘ALTEZZA DEL RULLO. La distanza tra il rullo e il piano del tavolo è adatta all‘utilizzo
di diversi materiali fino a 110 mm.

5 RAGIONI 17

LAMINATRICE PIANA
ROLLSROLLER - DATI TECNICI
GRUPPO DI APPLICAZIONE SCORREVOLE

PLUG & PLAY
Tutti i modelli arrivano praticamente già
assemblati. Bastano pochi passaggi ed è
subito possibile cominciare ad utilizzare
la laminatrice in piano.

AMPIA GAMMA DI MODELLI
BY ROLLSROLLER

Questo tipo di applicazione ti permette di lavorare
in modo più ergonomico e di aggiungere accessori
o equipaggiamento opzionale. Inoltre, assicura
un’applicazione più precisa, permette di lavorare su
tutti 4 i lati e di aumentare l’altezza del rullo. Questa
funzionalità raddoppia la produttività.

STRUTTURA UNICA DEL TELAIO
Telaio in acciaio saldato, struttura solida
e garanzia di una superficie piana, che
non si modifica nel tempo.

MISCELA DI GOMMA UNICA UTILIZZATA NEL RULLO
Risultati perfetti sempre e per lungo tempo.

PIANO DI VETRO MONOPEZZO
La lastra monopezzo evita che possano diventare
visibili segni nel laminato. Sigillata e bloccata sul
posto, permette un’applicazione a umido.

Ci sono 4 dimensioni per il modello
Entry, 7 per il Regular e il Premium, 5
per il Traffic. C’è poi il modello di punta
Inventor Edition con tutti gli accessori.

TELAIO IN ACCIAIO SALDATO
Questo può essere prodotto anche con
misure personalizzate, senza alcun limite
in termini di lunghezza e larghezza.

VASSOI LATERALI
Il modello Premium ha grandi vassoi
laterali pensati per la lavorazione di
striscioni lunghi e pesanti. I comodi
vassoi laterali dei modelli Entry e Regular
sono ideali per contenere strumenti ed
attrezzature.
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SU MISURA
Può supportare carichi elevati
e non si modifica nel tempo.
È meno sensibile ai pavimenti
irregolari.

DATI TECNICI 19

SCOPRI ROLLSROLLER
ROLLSROLLER
ENTRY

ROLLSROLLER
REGULAR

Installazione semplice, investimento ridotto

ROLLSROLLER
INVENTOR EDITION

Soddisfa i fabbisogni di produzione industriale

BE

CARATTERISTICHE DEL MODELLO REGULAR

CARATTERISTICHE DEL MODELLO PREMIUM

CARATTERISTICHE DEL MODELLO INVENTOR EDITION

Tavolo da lavoro ROLLSROLLER

Tavolo da lavoro ROLLSROLLER

Tavolo da lavoro ROLLSROLLER

Innovativo tappeto da taglio ROLLSROLLER

Innovativo tappeto da taglio ROLLSROLLER

Innovativo tappeto da taglio ROLLSROLLER

Innovativo tappeto da taglio ROLLSROLLER

Portabobina sul lato corto

Portabobina sul lato corto

Portabobina sul lato corto

Portabobina sul lato corto

Portabobina sul gruppo applicatore

Portabobina sul gruppo applicatore

Portabobina sul gruppo applicatore

Portabobina sul gruppo applicatore

Dotato di ruote
Solido telaio in acciaio saldato
Vassoi laterali

Dotato di ruote

Dotato di ruote

Dotato di ruote

Gruppo applicatore scorrevole robusto ed ergonomico

Solido telaio in acciaio saldato
Vassoi laterali
Gruppo applicatore scorrevole robusto ed ergonomico

Solido telaio in acciaio saldato
Vassoi laterali
Gruppo applicatore scorrevole robusto ed ergonomico

Solido telaio in acciaio saldato
Vassoi laterali
Gruppo applicatore scorrevole robusto ed ergonomico

Disponibile in formati personalizzati

Disponibile in formati personalizzati

Disponibile in formati personalizzati

Disponibile in formati personalizzati

Garanzia di 5 anni ROLLSROLLER

Garanzia di 5 anni ROLLSROLLER

Garanzia di 5 anni ROLLSROLLER

Garanzia di 5 anni ROLLSROLLER

ST

CARATTERISTICHE DEL MODELLO ENTRY

ER

LL

SE

Tavolo da lavoro ROLLSROLLER

Assemblaggio pre-spedizione (Plug & Play)

opzionale

Assemblaggio pre-spedizione (Plug & Play)

Assemblaggio pre-spedizione (Plug & Play)

Assemblaggio pre-spedizione (Plug & Play)

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

opzionale

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

Vassoi laterali per materiali flessibili voluminosi

Vassoi laterali per materiali flessibili voluminosi

Vassoi laterali per materiali flessibili voluminosi

non disponibile

Vassoi laterali per materiali flessibili voluminosi

Regolazione elettrica dell’altezza (750-1.100 mm)

opzionale

Regolazione elettrica dell’altezza (750-1.100 mm)

opzionale

Regolazione elettrica dell’altezza (750-1.100 mm)

opzionale

Regolazione elettrica dell’altezza (750-1.100 mm)

Gruppo applicatore supplementare

opzionale

Gruppo applicatore supplementare

opzionale

Gruppo applicatore supplementare

opzionale

Gruppo applicatore supplementare

Antistatic System

opzionale

Antistatic System

opzionale

Antistatic System

opzionale

Antistatic System

Pistola ad aria compressa

opzionale

Pistola ad aria compressa

opzionale

Pistola ad aria compressa

opzionale

Pistola ad aria compressa

EXC KeenCut EVO 3

opzionale

EXC KeenCut EVO 3

opzionale

EXC KeenCut EVO 3

opzionale

EXC KeenCut EVO 3

VinylRemover

opzionale

VinylRemover

opzionale

VinylRemover

opzionale

VinylRemover

Portabobina supplementare sul lato corto

opzionale

Portabobina supplementare sul lato corto

opzionale

Portabobina supplementare sul lato corto

opzionale

Portabobina supplementare sul lato corto

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

non disponibile

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

opzionale

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

opzionale

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

Sistema industriale con rullo a caldo (30-70°C)

non disponibile

Sistema industriale con rullo a caldo (30-70°C)

non disponibile

Sistema industriale con rullo a caldo (30-70°C)

opzionale

Sistema industriale con rullo a caldo (30-70°C)

opzionale

Estensione dell’altezza (supporti fino a 110 mm)

non disponibile

opzionale

Estensione dell’altezza (supporti fino a 110 mm)

opzionale

opzionale

Compressore d’aria RRX senza olio

opzionale

Compressore d’aria RRX senza olio

opzionale

Estensione dell’altezza (supporti fino a 110 mm)
Compressore d’aria RRX senza olio

opzionale
opzionale

Estensione dell’altezza (supporti fino a 110 mm)
Compressore d’aria RRX senza olio

MODELLO: 340/170E

MODELLO: 400/170R

MODELLO: 540/170P

MODELLO: 540/170P HS IE

Larghezza:
Lunghezza:

Larghezza:
Lunghezza:

Larghezza:
Lunghezza:

Larghezza:
Lunghezza:

1,63 metri
3,10 metri

60 m2/h
20

Soluzione perfetta per la maggior parte dei clienti

ROLLSROLLER
PREMIUM

1,63 metri
3,70 metri

80 m2/h

1,63 metri
5,00 metri

120 m2/h

1,63 metri
5,00 metri

180 m2/h
SCOPRI ROLLSROLLER 21

ROLLSROLLER
ENTRY
Questo modello è ideale se hai uno spazio limitato. Viene fornito con un imballaggio piatto
così da entrare in quasi tutti gli ambienti di produzione. Grazie ad un rapido settaggio e a un
investimento contenuto, potrai cominciare a usare ROLLSROLLER da subito.
150/100E

280/145E

340/145E

340/170E

Codice

10298

10495

10504

10505

Modello

Entry

Entry

Entry

Entry

Lunghezza del piano di lavoro

1.500 mm

2.800 mm

3.400 mm

3.400 mm

Larghezza del piano di lavoro

1.000 mm

1.450 mm

1.450 mm

1.700 mm

Lunghezza dell’area di lavoro

1.230 mm

2.500 mm

3.100 mm

3.100 mm

Larghezza dell’area di lavoro/rullo

930 mm

1.400 mm

1.400 mm

1.630 mm

Altezza del piano di lavoro

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

Spessore massimo del materiale

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Superficie del piano di lavoro

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Portabobina sul lato corto

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul gruppo applicatore

sì

sì

sì

sì

Dotato di ruote

sì

sì

sì

sì

Vassoi laterali

sì

sì

sì

sì

Gruppo applicatore scorrevole robusto ed
ergonomico

sì

sì

sì

sì

Stop Static Kit (cavo e magnete)

sì

sì

sì

sì

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI contattando il tuo rivenditore.

1,63 m

3,1 m

POTENZIA LA TUA ROLLSROLLER

40-60 m2/h

ACCESSORI
Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

50127

50100

50101

50102

Tavolo regolabile in altezza (750-1.100 mm)

11083

10522

10510

10558

n.d.

10508

10508

78950

Antistatic System

Gruppo applicatore supplementare

10525

10423

10423

10424

Pistola ad aria compressa

70962

70962

70962

70962

EXC KeenCut EVO 3

72544

71864

71864

71864

VinylRemover (supporto incluso)

71869

71856

71856

71854

Portabobina supplementare sul lato corto

11090

11054

11054

11057

RRX Compressore d’aria senza olio

72129

72129

72129

72129

Albero portabobina (1.300 mm)

40018

40018

40018

40018

ANNI DI GARANZIA
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ROLLSROLLER
REGULAR
280/145R

340/145R

340/170R

340/220R

400/145R

400/170R

400/220R

Codice

10101

10261

10299

10490

10343

10344

10552

Modello

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Lunghezza del piano di lavoro

2.800 mm

3.400 mm

3.400 mm

3.400 mm

4.000 mm

4.000 mm

4.000 mm

Larghezza del piano di lavoro

1.450 mm

1.450 mm

1.700 mm

2.200 mm

1.450 mm

1.700 mm

2.200 mm

Lunghezza dell’area di lavoro

2.500 mm

3.100 mm

3.100 mm

3.100 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

Larghezza dell’area di lavoro/rullo

1.400 mm

1.400 mm

1.630 mm

2.050 mm

1.400 mm

1.630 mm

2.050 mm

Altezza del piano di lavoro

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

Spessore massimo del materiale

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Superficie del piano di lavoro

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile) sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul lato corto

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul gruppo applicatore

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Dotato di ruote

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Vassoi laterali

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Gruppo applicatore scorrevole robusto ed
ergonomico

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Stop Static Kit (cavo e magnete)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

POTENZIA LA TUA ROLLSROLLER

ROLLSROLLER REGULAR è il nostro modello standard e una soluzione perfetta per molti
operatori. Offre un’ampia gamma di opzioni disponibili.
DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI contattando il tuo rivenditore.

2,05 m

ACCESSORI
Tavolo regolabile in altezza
(750-1.100 mm)

10551

10556

10550

11081

10557

10535

11082

Gruppo applicatore supplementare

10022

10022

10395

11091

10022

10395

11091

Antistatic System

10423

10423

10424

10425

10423

10424

10425

Pistola ad aria compressa

70962

70962

70962

70962

70962

70962

70962

EXC KeenCut EVO 3

71864

71864

71864

72528

71864

71864

72528

VinylRemover (supporto incluso)

71856

71856

71854

71854

71856

71854

71854

Portabobina supplementare sul lato corto

11053

11053

10060

11089

11053

11060

11089

Sistema con rullo a caldo standard
(40-60°C)
Estensione dell’altezza
(supporti fino a 110 mm)

n.d.

n.d.

50118

n.d.

n.d.

50118

n.d.

Su richiesta

Su richiesta

11092

Su richiesta

Su richiesta

11092

Su richiesta

RRX Compressore d’aria senza olio

72129

72129

72129

72129

72129

72129

72129

Albero portabobina (1.300 mm)

40018

40018

40018

40018

40018

40018

40018

3,7 m

60-80 m2/h
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ROLLSROLLER
PREMIUM
400/170P

400/220P

540/170P

540/220P

605/170P

800/170P

1080/170P

Codice

10103

10320

10104

10105

10106

10518

10107

Modello

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Lunghezza del piano di lavoro

4.000 mm

4.000 mm

5.400 mm

5.400 mm

6.040 mm

8.000 mm

10.800 mm

Larghezza del piano di lavoro

1.700 mm

2.200 mm

1.700 mm

2.200 mm

1.700 mm

1.700 mm

1.700 mm

Lunghezza dell’area di lavoro

3.600 mm

3.600 mm

5.000 mm

5.000 mm

5.650 mm

7.600 mm

10.400 mm

Larghezza dell’area di lavoro/rullo

1.630 mm

2.050 mm

1.630 mm

2.050 mm

1.630 mm

1.630 mm

1.630 mm

Altezza del piano di lavoro

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

875 mm

Spessore massimo del materiale

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Superficie del piano di lavoro

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Vetro temprato
Vetro temprato
Vetro temprato
Tappeto da taglio Tappeto da taglio Tappeto da taglio Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Piano retro-illuminato a LED
(dimmerabile)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul lato corto

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul gruppo applicatore

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Dotato di ruote

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Vassoi laterali

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Gruppo applicatore scorrevole
robusto ed ergonomico

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Stop Static Kit (cavo e magnete)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

POTENZIA LA TUA ROLLSROLLER

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI contattando il tuo rivenditore.

2,05 m

ACCESSORI
Tavolo regolabile in altezza
(750-1.100 mm)

10375

11060

10360

10304

10383

11080

10549

Gruppo applicatore supplementare

10065

10066

10065

10066

10065

10065

10065

Antistatic System

10424

10425

10424

10425

10424

10424

10424

Pistola ad aria compressa

70962

70962

70962

70962

70962

70962

70962

EXC KeenCut EVO 3

71864

72528

71864

72528

71864

71864

71864

VinylRemover (supporto incluso)

71854

71854

71854

71859

71854

71854

71854

Portabobina supplementare sul lato corto
Sistema con rullo a caldo standard
(40-60°C)
Sistema industriale con rullo a caldo
(30-70°C)
Estensione dell’altezza
(supporti fino a 110 mm)
RRX Compressore d’aria senza olio

10052

10051

10052

10051

10052

10052

10052

50103

n.d.

5013

n.d.

50103

50103

50103

Su richiesta

n.d.

Su richiesta

n.d.

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

11092

Su richiesta

11092

Su richiesta

11092

11092

11092

72129

72129

72129

72129

72129

72129

72129

10098

10098

10098

10098

10098

10098

10098

2x Albero portabobina (1.300 mm)

Questo modello è il punto di riferimento della tecnologia ROLLSROLLER.
Ideato specificatamente per volumi di produzione elevati, è dotato di vassoi laterali per gli
striscioni ed è l’ideale per insegne flessibili.

10,4 m

80-120 m2/h

ANNI DI GARANZIA
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ROLLSROLLER
INVENTOR EDITION
540/170P HS IE

605/170P HS IE

Codice

11072

Modello

Inventor Edition

Inventor Edition

Lunghezza del piano di lavoro

5.400 mm

6.040 mm

Larghezza del piano di lavoro

1.700 mm

1.700 mm

Lunghezza dell’area di lavoro* con doppio gruppo applicatore

4.600 mm*

5.250 mm**

Larghezza dell’area di lavoro/rullo

1.630 mm

1.630 mm

Larghezza totale (gruppo applicatore scorrevole incluso)

1.980 mm

1.980 mm

Altezza totale (gruppo applicatore scorrevole incluso)

1.500 mm

1.500 mm

Spessore massimo del materiale

60 mm

60 mm

Altezza del piano di lavoro

750 - 1.100 mm

750 - 1.100 mm

Superficie del piano di lavoro

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Vetro temprato
Tappeto da taglio

Alimentazione

230V/50Hz (10A) / 120V/60Hz (15A)

230V/50Hz (10A) / 120V/60Hz (15A)

Pressione dell’aria richiesta

6-8 bar / 87-116 psi

6-8 bar / 87-116 psi

Peso

800 Kg

1.000 Kg

Dimensioni dell’imballo

5.500 x 2.000 x 1.800 mm

6.150 x 2.000 x 1.800 mm

Garanzia

5 anni

5 anni

Manuale per l’uso

DA, DE, EN, ES, FR, SV

DA, DE, EN, ES, FR, SV

Piano retro-illuminato a LED (dimmerabile)

sì

sì

Portabobina sul gruppo applicatore

sì

sì

Portabobina all’estremità del tavolo

sì

sì

Dotato di ruote

sì (6)

sì (6)

Vassoi laterali

sì

sì

Stop Static Kit (cavo e magnete)

sì

sì

Portabobina supplementare sul lato corto

sì

sì

Tavolo regolabile in altezza (750-1.100 mm)

sì

sì

Gruppo applicatore supplementare

sì

sì

Antistatic System (sul gruppo applicatore)

sì

sì

Pistola ad aria compressa (sul gruppo applicatore)

sì

sì

EXC KeenCut EVO 3

sì

sì

VinylRemover

sì

sì

Estensione dell’altezza (supporti fino a 110 mm)

opzionale

opzionale

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

sì

sì

RRX Compressore d’aria senza olio

opzionale

opzionale

* Lunghezza dell’area di lavoro con un gruppo applicatore: 5.000 mm
** Lunghezza dell’area di lavoro con un gruppo applicatore: 5.650 mm

Dedicata a chi vuole una laminatrice in piano di massimo livello, la ROLLSROLLERINVENTOR EDITION
è la punta di diamante della produzione ROLLSROLLER. Dotata di tutte le funzionalità, ha una dimensione
che arriva fino a 2,05 m di larghezza e 10,4 di lunghezza. Tavolo regolabile in altezza, portabobine
supplementare, pistola ad aria compressa, due gruppi di applicatori… per una qualità ineguagliabile, ecco la
laminatrice in piano che veramente fa la differenza.

Antistatic
System

Tavolo regolabile
in altezza

Portabobina
supplementare

Pistola ad aria
compressa

EXC KeenCut
EVO 3

Applicatore
supplementare

VinylRemover

Sistema con rullo
a caldo

2,05 m

10,4 m

160-200 m2/h

ANNI DI GARANZIA
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ROLLSROLLER
TRAFFIC
ROLLSROLLER TRAFFIC è progettato per la produzione di segnaletica stradale con alti volumi
di produzione. È dotato di uno speciale tavolo profilato regolabile, perfetto per produrre
praticamente qualsiasi cartello stradale estruso. La superficie del tavolo è composta da
profili di alluminio di dimensioni 40x40/1,57. Per applicazioni diverse dalla produzione di
segnaletica stradale, si raccomanda di creare un processo di lavoro completo con i modelli
ROLLSROLLER Entry, Regular o Premium.
400/145T

400/170T

600/145T

600/170T

1080/145T HS

Codice

10355

10359

10354

10359

10353

Modello

Traffic

Traffic

Traffic

Traffic

Traffic

Lunghezza del piano di lavoro

4.000 mm

4.000 mm

6.000 mm

6.000 mm

10.800 mm

Larghezza del piano di lavoro

1.450 mm

1.700 mm

1.450 mm

1.700 mm

1.450 mm

Lunghezza dell’area di lavoro

3.700 mm

3.700 mm

5.700 mm

5.700 mm

10.500 mm

Larghezza dell’area di lavoro/rullo

1.400 mm

1.630 mm

1.400 mm

1.630 mm

1.400 mm

Altezza del piano di lavoro

905 mm

905 mm

905 mm

905 mm

905 mm

Spessore massimo del materiale

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

Superficie del piano di lavoro

Profili di alluminio regolabili

Profili di alluminio regolabili

Profili di alluminio regolabili

Profili di alluminio regolabili

Profili di alluminio regolabili

Piano retro-illuminato a LED
(dimmerabile)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Portabobina sul gruppo applicatore

sì

sì

sì

sì

sì

Portabobina sul lato corto

sì

sì

sì

sì

sì

Stop Static Kit (cavo e magnete)

sì

sì

sì

sì

sì

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI contattando il tuo rivenditore.

1,63 m

10,5 m

POTENZIA LA TUA ROLLSROLLER

140-180 m2/h

ACCESSORI
Tavolo regolabile in altezza
(750-1.100 mm)

11058

18937

10553

18938

18939

Gruppo applicatore supplementare

71469

10446

71469

10446

71469

Antistatic System

10423

10424

10423

10424

10423

Portabobina supplementare sul lato corto

11053

11060

11053

10060

11053

EXC KeenCut EVO 3

71864

71864

71864

71864

71864

VinylRemover (supporto incluso)

71856

71854

71856

71854

71856

Estensione dell’altezza
(supporti fino a 110 mm)

Su richiesta

11092

Su richiesta

11092

Su richiesta

RRX Compressore d’aria senza olio

72129

72129

72129

72129

72129
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SENZA LIMITI

PASTA EXPRESS

ROLLSROLLER
PERSONALIZZATA
Se nel nostro catalogo non trovi un modello che risponde al 100% alle tue necessità,
ROLLSROLLERpuò progettare e realizzare una laminatrice piana appositamente per la tua
azienda, garantendoti qualità ineguagliabile virtualmente per qualsiasi dimensione.
I nostri ingegneri e tecnici ti affiancheranno dalla fase di ideazione fino all’istallazione e alla
formazione.
Scegliere una laminatrice piana personalizzata è ideale se hai necessità di:
■
■
■
■

LARGHEZZA
PERSONALIZZATA

utilizzare materiali particolari, sia come tipologia sia come dimensioni
avere una migliore idea d’insieme quando i cartelli sono stesi sul tavolo da lavoro
lavorare con una macchina unica su postazioni di lavoro più ampie e più numerose
acquistare accessori e opzioni personalizzate per ottimizzare il lavoro

La flessibilità ROLLSROLLER è stupefacente!

OPZIONI

Compressore
RRX

LA ROLLSROLLER PIÙ LUNGA

DEL MONDO

COLORA
LA TUA
ROLLSROLLER

Applicatore
supplementare

Portabobina
supplementare

Tavolo regolabile Pistola ad aria
compressa
in altezza

EXC KeenCut
EVO 3

Antistatic
System

Albero
portabobina

Contact Cleaner

Piano
VinylRemover Sistema con rullo
a caldo
retro-illuminato

ANNI DI GARANZIA
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TAPPETINI DA TAGLIO

AUTO-RIPARANTI
Questi tappetini sono stati
progettati per il taglio su larga
scala e per proteggere il piano
di lavoro. Questo prodotto
garantisce un substrato uniforme
sull’intero tavolo da lavoro.

È incluso nella nuova
ROLLSROLLER ma può essere
utilizzato nelle laminatrici piane
e/o nei tavoli da lavoro di tutte
le marche. Possono essere
anche prodotti con misure
personalizzate.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/original-cutting-mat/

NO FTALATI: GARANTITO ROLLSROLLER

Studi recenti hanno evidenziato come la presenza di plastificanti ftalati,
utili per ammorbidire e elasticizzare le materie plastiche, possono nuocere
alla salute umana. Per questo, ROLLSROLLER garantisce che questo
materiale è assente nei suoi tappetini da taglio.

I TAPPETINI DA TAGLIO ROLLSROLER POSSONO ESSERE UTILIZZATI
PER I SEGUENTI MARCHI DI LAMINATRICI PIANE:
ROLLSROLLER • ROLL-X • CWT • ROLLOVER • BUBBLEFREE
ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 280/145
ROLLSROLLER 280/145 Entry
ROLLSROLLER 280/145 Regular
ROLLSROLLER 280/145 Basic
CWT 1418 Advantage
Bubblefree 280/150 Pro

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 340/145
ROLLSROLLER 340/145 Entry,
ROLLSROLLER 340/145 Regular
ROLLSROLLER 340/145 Basic
Bubblefree 340/150 Pro

CARATTERISTICHE
■ fornito sovradimensionato così da poter essere tagliato
secondo le dimensioni esatte del tavolo da lavoro
■ lunghezza massima 22 metri
■ disponibile in tutte le dimensioni: il prezzo è calcolato in base
alla lunghezza
■ da utilizzare anche per proteggere tavoli da taglio comuni
■ senza ftalato

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 340/170
ROLLSROLLER 340/170 Entry,
ROLLSROLLER 340/170 Regular
ROLLSROLLER 340/170 Basic
Roll-X 327/175 Professional
Roll-X 327/175 Advantage
Roll-X 327/175 GO
CWT 1630 Regular
CWT 1630 Premium,
Rollover 300/170 Classic
Rollover 336/155 Flexi
Bubblefree 340/170 Pro

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 400/170
ROLLSROLLER 400/170 Regular
& Basic
ROLLSROLLER400/170 Premium
ROLL-X 400/175 Professional
ROLL-X 400/175 Advantage
ROLL-X 400/175 GO
CWT 1736 Platinum
CWT 1640 Premium
CWT 1640 Regular
Rollover 400/170 Classic
Bubblefree 400/170 Pro

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 540/170
ROLLSROLLER 540/170 Premium
Bubblefree 540/170 Pro

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 540/220
ROLLSROLLER 540/170 Premium
Bubblefree 540/220 Pro

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

ROLLSROLLER 150/100

1.500 x 1.000 mm

70708

ROLLSROLLER 280/145

2.800 x 1.450 mm

10071

ROLLSROLLER 340/145

3.400 x 1.450 mm

10237

ROLLSROLLER 340/170

3.400 x 1.700 mm

10301

ROLLSROLLER 340/220

3.400 X 2.200 mm

11086

ROLLSROLLER 400/145

4.000 x 1.450 mm

10345

ROLLSROLLER 400/150

4.000 x 1.500 mm

10070

ROLLSROLLER 400/170

4.000 x 1.700 mm

10220

ROLLSROLLER 400/220

4.000 x 2.200 mm

10374

ROLLSROLLER 540/170

5.400 x 1.700 mm

10073

ROLLSROLLER 540/220

5.400 x 2.200 mm

10072

ROLLSROLLER 605/170

6.050 x 1.700 mm

10075

ROLLSROLLER 800/170

8.000 x 1.700 mm

10150

ROLLSROLLER 1080/170

10.800 x 1.700 mm

10076

TAPPETINI DA TAGLIO ORIGINALI SU MISURA
Possono essere utilizzati su qualsiasi tavolo da lavoro e sono disponibili in qualsiasi dimensione.
Contatta il tuo rivenditore per ulteriori informazioni.
MODELLO

LARGHEZZA MASSIMA

LUNGHEZZA ROTOLO

CODICE

ROLLSROLLER 150

1.500 mm

22 m

71340

ROLLSROLLER 173

1.730 mm

22 m

71341

ROLLSROLLER 220

2.200 mm

22 m

71342

ROLLSROLLER ORIGINALE
TAPPETINO DA TAGLIO 605/170
ROLLSROLLER 605/170 Premium
Bubblefree 600/170 Classic
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ROLLSROLLER TAGLIERINA
A LUNGA PORTATA

UN TAGLIO PERFETTO PER LA

PRATICA ED ERGONOMICA
Permette di raggiungere l’altro lato del tavolo da lavoro senza dover
chinarsi sullo stesso, il che normalmente potrebbe causare sforzi alla
schiena e alle spalle. Dotata di pratici magneti sull’impugnatura. Facile
da fissare al telaio di acciaio ROLLSROLLER. Le lame di taglio in titanio
possono essere ruotate al massimo 4 volte. In dotazione 10 pezzi di
lame in titanio supplementari. SafetyRuler, versione coltello e disco.

MASSIMA QUALITÀ
EXC SAFETYRULER
DISPOSITIVO DI TAGLIO SICURO, DOTATO DI CUSCINETTO
ANTISCIVOLO E PROTEZIONE PER LE MANI
Il dispositivo è realizzato in alluminio leggero e dotato di metro a
nastro/scala graduata (mm o ft.in.). EXC SafetyRuler è equipaggiato
di una barra scorrevole integrata che permette di aggiungere una
testa da taglio che facilita l‘esecuzione di un taglio perfettamente
dritto. La testa da taglio può essere spostata da un‘estremità del
dispositivo all‘altra, senza uscire dalle guide. Questo ti garantisce
un taglio facile anche di panelli più spessi. Testa da taglio per EXC
SafetyRuler, versione coltello e disco.
https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/rollsroller-ruler/

TESTA DA TAGLIO PER EXC SAFETYRULER, DISCO
Facile da installare e usare insieme a EXC SafetyRuler. Il coltello fa il
taglio esattamente lungo il bordo di SafetyRuler. Un elevato livello di
sicurezza durante il taglio. Raccomandata per tagliare tessuti e stoffe.

MODELLO

CODICE

ROLLSROLLER Scissors

10078

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/scissors/

DIMENSIONI

CODICE

ROLLSROLLER Taglierino extra-lungo 60

600 mm

10493

ROLLSROLLER Taglierino extra-lungo 90

900 mm

10494

CONSUMABILI

DESCRIZIONE

CODICE

ROLLSROLLER Blades

Lame in titanio
(10 pz)

10402

EXC KEENCUT EVO 3
TAGLIERINA MANUALE
Ideale per grandi formati e materiali grafici, riduce gli errori e gli
sprechi. Potenzia la laminatrice piana, 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.

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

EXC SafetyRuler (1.500 mm)

1.500 mm

72457

EXC SafetyRuler (2.500 mm)

2.500 mm

72458

EXC SafetyRuler (3.500 mm)

3.500 mm

72459

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

CARATTERISTICHE

Sistema di taglio a lama

Lama

72460

■ estremamente precisa

Sistema di taglio rotante

Lama rotante

72461

■ accelera la produzione
■ niente sprechi

IL TUO LAVORO È ANCORA PIÙ FACILE.

MODELLO

TESTA DA TAGLIO PER EXC SAFETYRULER, VERSIONE COLTELLO
Facile da installare e usare insieme a EXC SafetyRuler. Il coltello fa il
taglio esattamente lungo il bordo di SafetyRuler. Un elevato livello di
sicurezza durante il taglio.

■ taglio versatile bidirezionale

ROLLSROLLER FORBICI

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/long-reach-cutter/

■ impostazioni minime

PERFETTA PER TAGLIARE
Materiali semi-rigidi: cartone, 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.

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

EXC KeenCut EVO 3 44”

1.100 mm

72544 (staffa inclusa)

EXC KeenCut EVO 3 64”

1.600 mm

71864 (staffa inclusa)

EXC KeenCut EVO 3 84”

2.100 mm

72528 (staffa inclusa)

ACCESSORI

DESCRIZIONE

CODICE

■ preconfigurata

Staffa di montaggio per EXC KeenCut EVO3

Per installazione su ROLLSROLLER ENTRY

10555

■ garanzia 5 anni

Staffa di montaggio per EXC KeenCut EVO3

Per installazione su ROLLSROLLER REGULAR

10538

Staffa di montaggio per EXC KeenCut EVO3

Per installazione su ROLLSROLLER PREMIUM

10537

https://www.rollsroller.com/our-products/exc-keencut-evo-3/
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YOULIFTER
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.

I PRODOTTI SELEZIONATI

ROLLSROLLER
ROLLSROLLER VINYLREMOVER

RIMUOVE QUALUNQUE PELLICOLA
Facile da montare sulla laminatrice piana ROLLSROLLER 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.

YOULIFTER 60E SOLLEVATORE UNIVERSALE
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 SOLLEVATORE UNIVERSALE
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.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/vinyl-remover/

YOULIFTER 120P SOLLEVATORE UNIVERSALE
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.
CARATTERISTICHE

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

ROLLSROLLER VinylRemover VR15-85

850 mm

71869 (staffa inclusa)

ROLLSROLLER VinylRemover VR15-143

1.430 mm

71856 (staffa inclusa)

ROLLSROLLER VinylRemover VR15-170

1.700 mm

71854 (staffa inclusa)

Modello

Youlifter 60E

Youlifter 90IE

Youlifter 120P

Larghezza

645 mm

645 mm

785 mm

Larghezza della base

498 mm

555 mm

1.675 mm

Altezza

1.685 mm

1.685 mm

1.675 mm

Altezza di sollevamento (max)

1.094 mm

1.319 mm

1.412 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

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

Tensione di carica

230VAC/50Hz o 115VAC/60Hz

230VAC/50Hz o 115VAC/60Hz

230VAC/50Hz o 115VAC/60Hz

Media Roller 85

Facile da installare sul retro del tuo ROLLSROLLER VinylRemover VR15-85

71870

Velocità di sollevamento (carico massimo)

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

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

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

Media Roller 143

Facile da installare sul retro del tuo ROLLSROLLER VinylRemover VR15-143

71857

Codice

71911

71918

71919

Media Roller 170

Facile da installare sul retro del tuo ROLLSROLLER VinylRemover VR15-170

71855

https://www.rollsroller.com/our-products/youlifter/

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hCXu5TYE2yU
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SUPPORTO PER BOBINA
LAVORARE IN PIENA ERGONOMIA
Il supporto può essere posizionato nei vassoi laterali o direttamente
sulla laminatrice piana.

ACCESSORI PER LA TUA

ROLLSROLLER

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

Albero portabobina 400 (2 pz)

400 mm

10098

Albero portabobina 1300

1.300 mm

40018

RULLO A MANO PER PULIZIA A CONTATTO
PER PULIRE QUALUNQUE SUPERFICIE PIANA
Questo rullo a mano permette di raccogliere particelle secche e libere
senza danneggiare la superficie: polvere, fibre, pezzetti metallici o
di plastica, con questo rullo portatile leggero e facile da usare non
saranno più un problema! Dopo averlo utilizzato, è sufficiente inserire
il rullo nella stazione di pulizia automatica per rinfrescarlo ed averlo
pronto per la prossima pulizia.

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

Contact Cleaner

300 mm

71029

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/roll-cradle/

Il rullo a mano per pulizia a contatto (n. 71029) include un rullo a
mano (300 mm/1 ft.), una stazione di pulizia e un rotolo adesivo per
la pulizia con 60 fogli di carta per la pulizia. Un ottimo accessorio
opzionale è inoltre un albero estensibile che permette di raggiungere
il lato opposto di un grande panello (n. 10443) in maniera più facile
ed ergonomica.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/contact-cleaner/

SISTEMA ANTISTATICO
PER NEUTRALIZZARE L’ELETTRICITÀ STATICA
Un dispositivo attivo che elimina l’elettricità statica presente sul
substrato e sul materiale applicato. Viene montato sul gruppo di
applicazione scorrevole.
MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

Antistatic System 80

800 mm

10525

Antistatic System 130

1.300 mm

10423

Antistatic System 160

1.600 mm

10424

Antistatic System 190

1.900 mm

10425

PORTABOBINA SUL LATO CORTO
Il portabobina serve per mantenere in sede il rotolo di materiale
da stampa ed è montato su uno dei lati corti della macchina. Un
portabobina supplementare può essere montato sul lato opposto.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/roll-holder-for-bed-end/

MODELLO

COMPATIBILITÀ

CODICE

Portabobina supplementare sul lato corto

100E

11090

Portabobina supplementare sul lato corto

145E

11054

Portabobina supplementare sul lato corto

145R

11053

Portabobina supplementare sul lato corto

170R

10060

Portabobina supplementare sul lato corto

220R

11089

Portabobina supplementare sul lato corto

150P

10243

Portabobina supplementare sul lato corto

170P

10052

Portabobina supplementare sul lato corto

220P

10051

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/antistatic-system/

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
VELOCE, FACILE DA USARE E MOLTO EFFICIENTE
Una pistola ad aria compressa che si installa e si configura con
molta facilità. La pistola viene collegata al sistema d’aria del gruppo
di applicazione scorrevole e può essere anche collegata alla traversa.
Non necessita di un compressore supplementare.

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

Pistola ad aria compressa

Connessione diretta
al gruppo applicatore

70962

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/air-blow-gun/
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REGOLAZIONE SUPPLEMENTARE DEL RULLO
OLTRE LE ALTEZZE STANDARD
La regolazione supplementare del rullo permette di aumentare la
distanza standard di 60 mm fino a 110 mm e, su richiesta, anche
oltre. Diventa così possibile manipolare materiali più alti e spessi in
modo ergonomico ed efficace.

POTENZIA LA TUA

ROLLSROLLER
GRUPPO DI APPLICAZIONE SCORREVOLE
SUPPLEMENTARE

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/extra-glide-beam/

PER AVERE UNA SECONDA POSTAZIONE DI LAVORO
Per aumentare la produttività, il gruppo di applicazione scorrevole supplementare raddoppia la superficie di lavoro e può essere potenziato
con più accessori come il nuovo rullo a caldo, il sistema antistatico o il sistema di pulizia.
MODELLO

COMPATIBILITÀ

CODICE

Gruppo applicatore supplementare 145E

280/145E • 340/145E

10508

Gruppo applicatore supplementare 170E

340/170E

78950

Gruppo applicatore supplementare 145R

280/145R • 340/145R • 400/145R

10022

Gruppo applicatore supplementare 170R

340/170R • 400/170R

10395

Gruppo applicatore supplementare 220R

340/220R • 400/220R

11091

Gruppo applicatore supplementare 170P

400/170P • 540/170P • 605/170P • 800/170P • 1080/170P

10065

Gruppo applicatore supplementare 220P

400/220P • 540/220P • 605/220P

10066

Gruppo applicatore supplementare 145T

400/145T • 600/145T • 1080/145T

71469

Gruppo applicatore supplementare 170T

400/170T • 600/170T

10066

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

Estensione dell’altezza 145

Per supporti fino a 110 mm

Su richiesta

Estensione dell’altezza 170

Per supporti fino a 110 mm

11092

Estensione dell’altezza 220

Per supporti fino a 110 mm

Su richiesta

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/height-adjustable-table/

MASCHERA PERSONALIZZATA
PER LA PRODUZIONE DI CARTELLI STRADALI
La maschera è dotata di uno spazio per inizio e fine vicino alla
segnaletica per creare un supporto per il rullo pressurizzato. La
maschera è sovradimensionata per creare un supporto per il rullo
pressurizzato, quando quest’ultimo si sposta sulla maschera e sulla
faccia frontale della segnaletica.
MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

JIG

Maschera personalizzata per segnaletica stradale

10528

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/customized-jig/

DISPOSITIVO DI GUIDA PER INSEGNE
RULLO RISCALDATO
PER ELIMINARE LA PRESENZA DI MICROBOLLE
Il rullo riscaldato è un rullo termico con temperatura costante controllata e regolabile. Oltre ad eliminare le
microbolle (argentatura), migliora l’attivazione dell’adesivo e di conseguenza la qualità della realizzazione.

ANCHE CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Applicabile a tutti i modelli meno il modello Traffic. Il dispositivo si posiziona
direttamente sul piano di lavoro per avere un supporto aggiuntivo durante
l’applicazione di piastre di metallo piegate o pannelli estrusi, facendo da guida
per le insegne.
Su richiesta, si può raggiungere la lunghezza massima di 6000 mm.

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

Sistema con rullo a caldo standard 170R

40-60°C

50118

MODELLO

DIMENSIONI

CODICE

Sistema con rullo a caldo standard 170P*

40-60°C

50103

JIG 200/40

Lunghezza: 2.000 mm | Larghezza: 400 mm

10131

Sistema industriale con rullo a caldo

30-70°C

Su richiesta

JIG 400/40

Lunghezza: 4.000 mm | Larghezza: 400 mm

10405

*Assemblato in fabbrica, in caso di riconfigurazione si deve aggiungere il costo di un gruppo di
applicazione scorrevole supplementare.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/heat-roller/

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/guide-sign-jig/
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COMPRESSORI

ROLLSROLLER
Compressori con elettrovalvola per un funzionamento regolare e silenzioso (57dB), privi di
olio, con poca manutenzione (sostituzione filtri una volta l’anno) e serbatoio d’aria da 6 litri in
acciaio inossidabile. Garanzia di un anno.
I compressori ROLLSROLLER sono disponibili in due versioni RRX: 110v/60Ha e 220V/50Hz.

https://www.rollsroller.com/our-products/accessories/rollsroller-compressors/

MODELLO

DESCRIZIONE

CODICE

ROLLSROLLER COMPRESSORE RRX 220V/50Hz

220V/50HZ

72129

”

ROLLSROLLER

STORIE DI SUCCESSO
Ogni produttore di cartellonistica ha le sue esperienze e tante
storie da raccontare su come il suo lavoro quotidiano sia migliorato
notevolmente grazie alle laminatrici in piano ROLLSROLLER.
Ne abbiamo raccolte solo alcune per voi…

ABBIAMO COMPRATO
LA NOSTRA
ROLLSROLLER
NELL‘AUTUNNO 2008
E IL MIO UNICO
RIMPIANTO È DI NON
AVERLO FATTO PRIMA!
”Consente di risparmiare tempo,
facilita il lavoro e può essere
utilizzata da un solo operatore.
Ho assunto un nuovo operatore
e dopo un paio di ore era già
in grado di gestire applicazioni
su dimensioni di 4 metri per
10 metri come se l‘avesse fatto
da sempre. Precedentemente
utilizzavo diverse laminatrici
che costano quasi la metà
della ROLLSROLLER ma da
quando l’ho vista alla fiera Sign
Scandinavia nel 2006, sono
stato tentato di acquistarne
una. Ora posso affermare che
sebbene sia considerevolmente
più costosa, vale indubbiamente
il suo prezzo. Non potrei più
farne a meno.”

DECISAMENTE IL NOSTRO MIGLIOR
INVESTIMENTO.
46

Tommy Jonsson, Amministratore delegato della Tibro Reklamateljé

LA QUALITÀ DELLA
COSTRUZIONE È LA
MIGLIORE NEL
SETTORE.
“Ecco il nostro nuovo tavolo ROLLSROLLER Premium!
Abbiamo guardato intorno e niente si avvicina al tavolo di
applicazione ROLLSROLLER originale! La qualità della costruzione è
la migliore nel settore!”

È UNO STRUMENTO CHE VI FARÀ
RISPARMIARE TEMPO E
GUADAGNARE SOLDI!
Greg Painter. FAST SIGNS, USA

UTILIZZIAMO LA
LAMINATRICE PIANA
ROLLSROLLER
(TAVOLO DI
APPLICAZIONE) PER
TUTTI GLI ASPETTI
DELLA NOSTRA
PRODUZIONE.
”Abbiamo comprato il nostro primo tavolo 10” ROLLSROLLER
340/145 Basic circa 2 anni fa. La velocità della nostra produzione
e la nostra capacità sono cresciute all‘istante. Abbiamo comprato il
nostro secondo tavolo 12” ROLLSROLLER 400/145 Basic un anno
dopo.Grazie a questo tavolo, gestire e realizzare ogni incarico diventa
più facile e più veloce. Questo è senz‘altro il miglior dispositivo che
abbiamo comprato.”

VI CONSIGLIO QUESTO TAVOLO CON
TUTTO IL CUORE.
Tal Kasimov VINYL XPRESS INC. Concord, Ontario

ABBIAMO ACQUISTATO IL MODELLO
ROLLSROLLER PREMIUM 540/220 PIÙ LARGO
PER POTER REALIZZARE GRANDI CARTELLONI
RETROILLUMINATI IN POLICARBONATO, OLTRE
A TUTTI I PROGETTI PIÙ PICCOLI. ROLLSROLLER
HA ENORMEMENTE INCREMENTATO LA NOSTRA
PRODUZIONE, RIDUCENDO ALLO STESSO
TEMPO ERRORI E MIGLIORANDO LA QUALITÀ.
”La macchina è facile da usare e in poche ore dopo l‘installazione
e la formazione la nostra produzione era già a pieno regime.
Stimiamo che il periodo di recupero dell‘investimento era per noi
tranquillamente UN ANNO. Siamo ora al punto in cui dobbiamo
acquistare un‘altra ROLLSROLLER e metterla in cima alla nostra lista
per il bilancio dell‘anno prossimo.”

DAVVERO, È BUONA.
BARTUSH SIGNS Washington USA

GRAZIE ROLLSROLLER! ROLLSROLLER
CI AIUTERÀ AD OFFRIRE AI NOSTRI
CLIENTI UN ALTRO OTTIMO SERVIZIO.
”Nella Signline Qld cerchiamo sempre metodi per
migliorare servizi offerti ai nostri clienti di vecchia
data e a quelli nuovi. ROLLSROLLER Premium
540/170 ci aiuterà ad offrire ai nostri clienti un
altro ottimo servizio.”

GRAZIE
ROLLSROLLER!
Rick Burrell, SIGNLINE QLD, AUSTRALIA

CONDIVIDI LA TUA STORIA
Com’è cambiato il tuo lavoro con ROLLSROLLER? Condividi la tua storia: avrai un Success Kit gratis!
www.rollsroller.com/our-products/success-stories/share-your-success-story/
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ROLLSROLLER® AB
Gräsdalsgatan 6
SE 653 43 Karlstad, SVEZIA
Telefono: +46 54 770 70 10

info@rollsroller.com

ROLLSROLLER® Inc.
6333 Pelican Creek Cirkle
Riverview Florida 33578
USA

info@rollsroller.com

ROLLSROLLER® Enterprise
6345 Netherhart Rd, Unit 1
Mississauga, Ontario L5T 1B8
Canada

canada@rollsroller.se

ROLLSROLLER® Asia Ltd.
1902-5, 19/F Sunlight Tower
248 Queen’s Rd East Wanchai
Hong Kong

info@rollsroller.com

Castaldi&Co.
Piazza IV Novembre 7
20124 Milano
Italia

info@castaldi.co
rollsroller.com
#ROLLSROLLER
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