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Imballaggi per 
utensili da taglio



L’IMBALLAGGIO PERFETTO PER OGNI 
UTENSILE DA TAGLIO 
Che dobbiate imballare minuscole micro-punte, massicce 

teste a fresare di precisione o taglienti utensili diamantati, 

rose plastic è in grado di proporvi sempre l’imballaggio 

perfetto per proteggere e trasportare ogni utensile.

PIONIERI DEGLI IMBALLAGGI 
DI PROTEZIONE 
Noi di rose plastic siamo noti in tutto il mondo per 

essere i pionieri degli imballaggi di protezione 

per utensili. Numerose innovazioni introdotte nel 

settore e gli oltre 65 anni di esperienza acquisita 

nel tempo hanno fatto di noi il marchio più 

acquistato al mondo nel settore degli imballaggi 

per utensili da taglio.

Tubi Scatole Valigette Cassette Sistemi di trasporto 
e organizzazione

Utensili di qualità e imballaggi di protezione by rose plastic: 
una combinazione dai vantaggi sorprendenti. Perché le 
nostre soluzioni d’imballaggio proteggono al meglio i vostri 
utensili durante il trasporto e lo stoccaggio, conquistando 
inoltre per l’ergonomia esemplare e il design innovativo.

Con circa 4.000 imballaggi in plastica diversi, da decenni 
siamo l’azienda di punta a livello mondiale nel campo degli 
imballaggi per utensili da taglio di qualità. I nostri tubi di 
imballaggio, le nostre cassette, scatole e valigette nonché 
i sistemi di trasporto e organizzazione, studiati in ogni 
dettaglio, sono sinonimo di eccellenza in quanto a protezione 
dei prodotti da danni, umidità, polvere e olio.

Utensili da taglio imballati alla perfezione

Dai pionieri degli 
imballaggi di protezione
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Imballaggi per utensili da taglio.
Esistono molti buoni motivi per cui i produttori di utensili da taglio
 di tutto il mondo optano per i nostri imballaggi in plastica.
Questi i più importanti:

Assistenza, protezione e richieste speciali

12 convincenti motivi
per scegliere rose plastic

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
Gli utensili da taglio di alta qualità necessitano di una protezione 

perfetta. Per questo tutti i nostri imballaggi di protezione sono 

concepiti puntando sulla massima stabilità e robustezza piuttosto 

che sul prezzo più basso. Perché sappiamo che una protezione 

insufficiente dei prodotti può costarvi molto cara

ESPERIENZA ULTRADECENNALE COME PIONIERI 
DEGLI IMBALLAGGI DI PROTEZIONE
Già da oltre 65 anni operiamo in questo settore. E oggi siamo 

riconosciuti come leader sul mercato mondiale nella produzione 

di imballaggi in plastica per utensili da taglio.

Le nostre soluzioni d’imballaggio hanno consentito di tagliare 

molti traguardi in termini di qualità, design e funzionalità.

SEDI IN TUTTO IL MONDO
Grazie alle nostre sedi dislocate in tutto il mondo, garantiamo la pre-

senza capillare e costante anche nelle vostre vicinanze. In altri termini: 

ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo potete trovare gli 

stessi imballaggi in plastica per utensili da taglio, ovviamente allo 

stesso livello qualitativo elevato che ci contraddistingue.

ASSISTENZA A 360°
Scegliere noi significa interagire con un unico fornitore che provvede 

a tutto: consulenza personale, sviluppo innovativo, progettazione 

e costruzione di stampi, personalizzazione con stampe e incisioni 

di qualità, confezionamento e spedizione sicura in quasi tutti i 

Paesi del mondo.

MASSIMA PROTEZIONE DEI VOSTRI 
UTENSILI DA TAGLIO
I nostri robusti imballaggi svolgono un’azione antiurto e proteggono 

efficacemente da umidità, polvere e grasso.

Avete così la garanzia che i vostri utensili da taglio arrivino dai vostri 

clienti esattamente così come li avete riposti nell’imballaggio.

PROTEGGERE. ESPORRE. VENDERE.
Gli imballaggi, oltre a proteggere i vostri utensili, ne assicurano an-

che l’immagine esclusiva. I nostri accattivanti imballaggi per utensili 

di precisione evidenziano infatti l’alto valore dei vostri prodotti e li 

mettono in risalto rispetto alla concorrenza.

ERGONOMIA ESEMPLARE AL SERVIZIO 
DELLA MANEGGEVOLEZZA
I nostri imballaggi contengono tutto il nostro tempo, ingegno e 

la nostra energia. Anche se non si vede. Eppure, grazie alla loro 

ergonomia e semplicità di utilizzo, basta averli fra le mani per 

accorgersi che neanche ci si accorge di maneggiarli.

RICCHISSIMA GAMMA DI SOLUZIONI D’IMBALLAGGIO
Gli oltre 4.000 imballaggi diversi, realizzati in svariati materiali, colori,

formati e lunghezze, sono presentati sul nostro sito web insieme a 

numerosi accessori, come ad esempio gli inserti in schiuma espansa 

compatibili, gli adattatori per esigenze particolari e molto altro.

SOLUZIONI D’IMBALLAGGIO SU MISURA
E se, nonostante la ricchissima scelta, non c’è il prodotto adatto per 

le vostre esigenze? In tal caso penseremo noi, insieme a voi, a studia-

re la soluzione d’imballaggio specifica per le vostre esigenze, fatta 

su misura per voi! I nostri designer, progettisti e project manager si 

daranno da fare per creare soluzioni che si ripagano da sole.

CONSULENZA PERSONALIZZATA AFFIDATA A TECNICI 
ESPERTI DI IMBALLAGGI
Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione. Per questo tutti gli addetti 

del nostro Servizio assistenza clienti si daranno da fare per voi, consigli-

andovi con competenza e in modo personale, così da trovare, insieme a 

voi, la soluzione d’imballaggio ottimale per i vostri utensili da taglio.

VALORE AGGIUNTO GRAZIE A STAMPE O INCISIONI
Nel nostro laboratorio serigrafico interno, eseguiamo la stampa dei 

vostri imballaggi in plastica; con il vostro logo aziendale, uno slogan 

o informazioni importanti sul prodotto, acquisteranno un notevo-

le impatto pubblicitario. In alternativa è prevista la possibilità della 

marcatura a laser.

RICHIESTE SPECIALI DEI CLIENTI: PER NOI LA NORMALITÀ
Ogni utensile fa storia a sé. Per questo soddis� amo anche le esigenze 

particolari, ad esempio con i nostri imballaggi protettivi VCI, con pro-

tezione anticorrosione integrata, o gli imballaggi cosiddetti “labs-free”, 

speci� ci per l’industria automobilistica e i processi di verniciatura, 

grazie all’assenza di residui di sostanze e alla perfetta idoneità 

all’adesione delle vernici.
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TwistPack Plus di rose plastic è il tubo di imballaggio 
cilindrico di ultima generazione, per uso universale, 
concepito per garantire la massima protezione dei 
prodotti e semplicità di utilizzo. In tutto il mondo i 
nostri clienti se ne servono per la protezione di utensili 
da taglio delicati e costosi, sia come imballaggio singolo 
per frese o portautensili sia come imballaggio multiplo 
per più utensili a stelo. La regolazione della lunghezza a 
baionetta di TwistPack assicura rapidità e semplicità di 
apertura e chiusura, mentre un meccanismo a scatto ne 
impedisce l’apertura accidentale.

Il nostro TwistPack Plus

Più 
sicurezza.

Più 
efficienza.

Il tubo di imballaggio 
universale 

UTILIZZO

Utilizzo ergonomico e

sicuro con la parte terminale

esagonale antirotolamento

TENUTA

Elevata tenuta 

grazie al meccanismo 

a scatto

APERTURA/
CHIUSURA

Semplicità di apertura e 

chiusura grazie alla regola-

zione rapida a baionetta
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Quando i denti sono 
così a
  lati...

serve la soluzione 
giusta per contenerli:

La nostra famiglia TopPack o� re la massima protezione per i vostri 
prodotti di valore, quali frese e punte. Ognuno dei diversi modelli 
costituisce la soluzione per uno speci� co problema. Ecco ad esempio 
la nostra serie TopPack XLine, caratterizzata da imballaggi appositi per 
utensili a stelo particolarmente lunghi e delicati; un e�  cace sistema 
di bloccaggio del gambo, nel nostro TopPack FoldBack protegge alla 
perfezione le delicate estremità di micro-punte e frese di precisione, 
consentendo al tempo stesso un inserimento e prelievo agevoli degli 
utensili. Il nostro TopPack XPress presenta un sistema di bloccaggio 
del gambo brevettato per una tenuta ancora superiore, pur consen-
tendo l’inserimento e il prelievo agevoli di frese e punte in metallo 
duro integrale.

La famiglia di prodotti TopPack  

Utensili a stelo imballati 
alla perfezione
  

 „ALI“ INCERNIERATE

Utilizzo intuitivo grazie

alla chiusura semplice

BLOCCAGGIO DEL GAMBO

Sistema di bloccaggio del gambo brevettato e 

base di alloggiamento maggiorata, per una 

tenuta più sicura anche per punte extra-lunghe

NERVATURE DI 
CONTENIMENTO CONICHE

Grazie alle parti interne ed esterne, l’utensile 

è trattenuto al centro nell’imballaggio

INSERIMENTO / 
ESTRAZIONE

Semplicità di inserimento 

ed estrazione grazie all’apertura 

a ribalta della parete posteriore

BASE 
SCANALATA

Per una presa 

più salda
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BLOCKPACK

Con tecnologia di chiusura Twist-

Lock e regolazione della lunghezza 

a scatto

TAPPI TERMINALI 
BLOCK PACK 

A ulteriore protezione 

di corpi appuntiti PORTAUTENSILI

Tenuta perfetta e sicura dei 

portautensili in direzione 

assiale e radiale

BlockPack di rose plastic è il più sicuro tubo di imballaggio 
protettivo a sezione quadrata e, analogamente alla nostra 
variante cilindrica TwistPack Plus, garantisce un utilizzo 
pratico e universale. Grazie alla regolazione della lunghezza 
a scatto e alla speciale tecnologia di chiusura TwistLock, 
BlockPack si maneggia facilmente e bastano pochi secondi 
per adattarlo alla lunghezza del prodotto desiderata e per 
chiuderlo in modo sicuro. Appositi piedini e le nervature di 
rinforzo integrate nella base garantiscono un ottimale 
e� etto antiurto e la massima protezione 
del prodotto, mentre le asole e i tappi ter-
minali in ABS o� rono ancora più � essibilità 
e sicurezza. Altro aspetto straordinario di 
BlockPack è l’esclusiva possibilità di impi-
laggio per uno stoccaggio più e�  ciente.

BlockPack

Il top dei tubi di 
imballaggio 
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SUDDIVISIONI IN SCOMPARTI DISPONIBILI

A livello mondiale, InsertBox HighS di rose plastic è in assoluto uno 
degli imballaggi di protezione più utilizzati per inserti intercambia-
bili di alta qualità. I motivi sono evidenti: tutti vogliono massima 
protezione del prodotto, design pratico e maneggevolezza. Sono 
disponibili in 7 diversi formati e in 6 di� erenti disposizioni degli 
scomparti. In tutte le combinazioni possibili, protegge e assicura 
perfettamente i vostri prodotti, pur mantenendo la semplicità 
di apertura e chiusura. Si presta particolarmente per l’impilaggio 
e persino per il riempimento automatico. Gli inserti in gomma 
espansa opzionali lo rendono nel complesso l’imballaggio più 
sicuro per gli inserti.

InsertBox HighS

Il mago degli 
scomparti
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IN TUTTO IL MONDO

GERMANIA

rose plastic AG

Rupolzer Straße 53
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49  83 88  9200-0
info@rose-plastic.de

BRASILE

rose plastic Brasil 
Embalagens Plásticas Ltda.

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tel. +55 15 3238 1900
info@rose-plastic.com.br

FRANCIA

rose plastic France S.A.R.L.

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

POLONIA

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K.

Ul.Szlak 67
31-153 Kraków
Tel. +48 12 6331 670
info.pl@rose-plastic.com

REPUBBLICA DI COREA

rose plastic Korea Co., Ltd.

Bucheon Techno Park 402-B01, B02, 
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu, 
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502
Tel. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

STATI UNITI

rose plastic USA, L.L.L.P.

P.O. Box 698
California, PA 15419-0698
Tel. +1 724 938 8530
info@rose-plastic.us

INDIA

rose plastic India Pvt. Ltd.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802
Maharashtra – India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

ITALIA

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it

CINA

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town, 
Kunshan, Jiangsu Province
Tel. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

REGNO UNITO

rose plastic UK Ltd.

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer 
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tel. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

GIAPPONE

Honda Plus Co.Ltd.

23-2 Kawaji Yato
Shinshiro Pref. Aichi 441-13
Tel. +81 5362 31351
info.jp@rose-plastic.com

SPAGNA

rose plastic Iberia, S.L.U.

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. + 34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

TURCHIA

Tureks Endüstriyel Ürünler
Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13
Kenet Sitesi
35220 Alsancak – Izmir
Tel. +90 232 464 5220
info.tr@rose-plastic.com

Sedi produttive Filiali Partner commerciali

Con circa 800 dipendenti impiegati nelle dieci sedi in tutto 
il mondo, siamo presenti là dove operano anche i nostri 
clienti. Per garantire consegne a distanze brevi, processi 
logistici a�  dabili ed economie sostenibili. Dalle nostre sedi 
produttive e � liali commerciali in Europa, Asia, America 
Settentrionale e Sudamerica riforniamo clienti in tutto il 
mondo.

Grazie alla nostra capacità produttiva e alla nostra logistica 
e�  ciente, non solo siamo in grado di fornire ai nostri clienti 
quantitativi ridotti in modo rapido e a�  dabile, ma gestiamo
anche ordini per volumi elevati con puntualità e un elevato 
livello qualitativo dei processi e prodotti.

Noi siamo sempre al vostro � anco 

In tutto il mondo
A casa vostra

LA LINEA COMPLETA 
Per una panoramica sull’intera gamma dei nostri 

prodotti, comprendente circa 4.000 diversi 

imballaggi, consultate il nostro sito web all’indirizzo 

www.rose-plastic.it

Per accedere direttamente al nostro catalogo generale

(in PDF) potete utilizzare il seguente QR code:
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www.rose-plastic.it

ITALIA

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103

20017 Rho (MI)

Tel. +39 02 9390 9450

info@rose-plastic.it
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