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Imballaggi per 
componenti 
industriali



L’IMBALLAGGIO PERFETTO PER 
COMPONENTI INDUSTRIALI
Non importa se vuoi imballare componenti elettronici 

delicati, valvole molto pesanti o strumenti di misura —

con rose plastic hai la garanzia di trovare la soluzione 

di un imballaggio protettivo e per il trasporto ideale per 

ogni prodotto.

PIONIERI DEL PACKAGING 
PROTETTIVO
rose plastic è rinomata in tutto il mondo come 

pioniere nel campo degli imballaggi protettivi. 

Numerosi primati ed oltre 65 anni di esperienza 

ci hanno reso il brand di packaging più venduto 

al mondo nel settore degli utensili da taglio. 

Ma anche i produttori di componenti industriali 

ed altri settori apprezzano la nostra qualità, 

precisione e affidabilità senza compromessi.

Componenti tecnici di alta qualità e imballaggi in plastica di 
rose plastic — una combinazione vincente. Le nostre soluzioni 
di imballaggio non solo proteggono in modo ottimale i vostri 
prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio, ma si distinguono
anche per la facilità d‘uso e il design innovativo.

Con una gamma di oltre 4.000 diverse soluzioni di packaging
in plastica, siamo da decenni il fornitore numero uno al 
mondo di imballaggi per utensili da taglio di alta qualità, 
componenti industriali e pezzi di ricambio per l‘aftermarket. 
I nostri tubi, le nostre scatole e valigie per l’imballaggio 
garantiscono una protezione ottimale del prodotto contro i 
danni, l‘umidità, la polvere e l‘olio.

Componenti industriali perfettamente imballati

Dai pionieri dell’imbal-
laggio di protezione
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Cattura l’attenzione. Ci sono molte buone ragioni per cui i produttori di componenti industriali 
di tutto il mondo scelgono le nostre soluzioni di packaging in plastica.
Di seguito le più importanti:

Servizio, protezione e richieste speciali

12 validi motivi per 
scegliere rose plastic

NESSUN COMPROMESSO QUANDO SI TRATTA DI 
QUALITÀ
I prodotti tecnici di alta qualità hanno bisogno di una protezione 

ottimale. Ecco perché tutti i nostri imballaggi sono progettati per 

garantire la massima stabilità e robustezza possibile, piuttosto che 

il prezzo più basso. Questo perché sappiamo che una protezione 

inadeguata del prodotto si rivelerà per voi la soluzione più costosa.

DECENNI DI ESPERIENZA COME PIONIERI DEL 
PACKAGING
Siamo sul mercato da oltre 65 anni. Oggi siamo considerati specialisti 

collaudati nello sviluppo e nella produzione di packaging in plastica. 

Le nostre soluzioni di imballaggio hanno definito ripetutamente 

nuovi standard in termini di qualità, design e funzionalità.

FILIALI IN TUTTO IL MONDO
Con sedi in tutto il mondo, siamo sempre vicino a voi. Il che significa 

che è possibile procurarsi lo stesso identico packaging in plastica in 

tutto il mondo - con una qualità elevata e costante.

SERVIZIO COMPLETO
Vi o� riamo tutto ciò di cui avete bisogno: consulenza personalizzata, 

sviluppo innovativo, progettazione e costruzione di stampi di precisio-

ne, � nitura con serigra� e o marcature di alta qualità, imballaggio e spe-

dizione a�  dabile in quasi tutti i paesi del mondo e molto altro ancora. 

MASSIMA PROTEZIONE PER I VOSTRI PRODOTTI 
INDUSTRIALI 
Il nostro packaging robusto assorbe gli urti e protegge e�  cacemente il 

contenuto da umidità, polvere e olio, assicurando così che i vostri pro-

dotti raggiungano i vostri clienti in perfette condizioni.

PROTEGGERE. PRESENTARE. PROMUOVERE. 
La giusta confezione non solo protegge i vostri prodotti ma li esalta. 

Le nostre soluzioni di imballaggio vi permettono di evidenziare il va-

lore dei vostri prodotti e di di� erenziarli dalla concorrenza.

DI PRATICO UTILIZZO GRAZIE ALL‘ECCEZIONALE 
ERGONOMIA 
Con grande dedizione abbiamo investito molto tempo ed energia nello 

sviluppo dei nostri prodotti. Ma speriamo che questo non si noti; perché 

vogliamo che l‘ergonomia esemplare del nostro packaging renda la sua 

gestione tutt‘altro che un‘esperienza memorabile, piuttosto si trasformi 

in un’azione semplice.

VASTA GAMMA DI SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO
Sul nostro sito web sono disponibili oltre 4.000 diversi tipi di packaging 

in diversi materiali, colori, dimensioni e lunghezze, oltre a numerosi ac-

cessori, come inserti in schiuma, adattatori per custodie speciali, ecc.

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE 
Nonostante la nostra vasta gamma di prodotti, cosa succede se nessuna 

delle nostre soluzioni di packaging si adatta perfettamente alle vostre 

esigenze? Nessun problema! Se necessario, lavoreremo semplicemen-

te con voi per sviluppare una soluzione di imballaggio personalizzata 

per il vostro prodotto. I nostri progettisti, ingegneri e project manager 

si assicureranno che il risultato sia una soluzione ben concepita e con-

veniente.

CONSULENZA PERSONALIZZATA DA PARTE DEGLI 
SPECIALISTI DEL PACKAGING
Vogliamo che siate totalmente soddisfatti. Ecco perché il nostro servi-

zio clienti si impegnerà a fondo per fornirvi una consulenza competente 

e personalizzata. Insieme troveremo la soluzione di packaging ottimale 

per i vostri prodotti tecnici.

FINITURA CON SERIGRAFIA O MARCATURA
Nella nostra tipogra� a, possiamo realizzare sul vostro packaging in 

plastica stampe promozionali di grande impatto, come il logo della vos-

tra azienda, uno slogan o importanti informazioni sui prodotti. In alter-

nativa, o� riamo anche la marcatura laser.

PER NOI, LE RICHIESTE SPECIALI SONO UNA PRASSI 
STANDARD  
Ogni prodotto tecnico è diverso. Per questo motivo soddis� amo anche 

esigenze particolari, ad esempio con il nostro packaging protettivo VCI 

con protezione anticorrosione integrata, oppure con il nostro packaging

ESD che impedisce che i componenti elettronici vengano danneggiati 

da scariche elettrostatiche.
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Un componente essenziale: è attraverso l‘ugello che il raggio laser 
ed il gas per il taglio incontrano il pezzo in lavorazione. Che cosa è 
decisivo per ottenere contorni precisi e un risultato di alta qualità? 
Ugelli laser assolutamente impeccabili. Assicuratevi quindi che 
raggiungano i vostri clienti senza danni. Con il giusto packaging.

Non importa cosa preferite, se la presentazione degli ugelli laser o 
l‘usabilità del packaging — decidete voi in base alle vostre esigenze. 
Noi ad esempio vi consigliamo la nostra pratica UniBox o il collaudato 
TwistPack. Se preferite imballare più ugelli in un unico set, il FivePack 
è la scelta giusta. Il packaging multi-cella è composto da cinque unità 
separabili. Ed il riconfezionamento in imballi singoli viene 
�nalmente eliminato.

Il nostro packaging per gli ugelli laser

Extra
efficienza  
Extra

sicurezza

Per profili laser 
affilati come rasoi

FIVEPACK

Pratica confezione per 

set con scomparti singoli 

separabili

TWISTPACK

Tubo ben collaudato 

con chiusura twist lock e 

forma antirotolamento

UNIBOX

Tenuta sicura grazie alla 

chiusura a scatto ed al 

coperchio incernierato
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La produzione di componenti elettronici è complessa e costosa. Ciò 
rende ancora più importante che i componenti sensibili raggiungano 
il cliente senza danni. Ciò signi� ca che il packaging deve adattarsi 
perfettamente. Come un abito su misura. È l‘unico modo per garantire 
che sopravvivano in modo sicuro al trasporto e allo stoccaggio. 
La soluzione più semplice? Sfruttate la nostra decennale esperienza. 
Allora niente può andare storto!

Ma cosa succede se si veri� ca una scarica elettrostatica indesiderata? 
Anche se di bassa intensità, le tensioni sono su�  cienti per distruggere 
parzialmente o completamente i componenti elettronici. I nostri 
speciali packaging ESD in materiale conduttivo aiutano in questo 
senso: impediscono le cariche elettrostatiche ed i processi di scarica 
rapida. Questo protegge  i vostri componenti elettronici.

Il nostro imballaggio per i componenti elettronici

Per una protezione 
completa 

QUADROPACK

Tubo quadrato con lunghezza 

regolabile a scatti

SCREWPACK

Con pratica 

chiusura a vite

ESD-
PACKAGING

Protezione efficace 

contro le scariche 

elettrostatiche

Quadrato.
Pratico.
Sicuro. 
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SENSORI A INNESTO

QuadroPack o BlockPack 

di rose plastic offrono una 

protezione ottimale

Ci si aspetta una precisione assoluta dai dispositivi di misura e controllo.
I sensori sono molto delicati e non devono essere danneggiati. Il trasporto 
e lo stoccaggio devono quindi essere assolutamente idonei. Purtroppo 
non è praticabile imballare ogni apparecchio in un batu� olo di cotone — 
ma è possibile preservarlo in un packaging rose plastic. Ciò signi� ca 
che anche dopo un trasporto problematico tutti i componenti debbano 
essere intatti, grazie ad un packaging resistente agli urti, all‘acqua e
allo sporco.

D‘ora in poi i sensori, i misuratori di livello, gli strumenti per i test, i 
termometri o gli idrometri sono protetti ed al sicuro nel loro packaging 
� no al loro utilizzo. Vi aiutiamo a confezionare strumenti di misura 
meccanici o elettronici, regolatori, sistemi di controllo e 
apparecchiature informatiche.

Il nostro packaging per dispositivi di misura e controllo

Perché tutto è in funzione 
del valore

TUBO DI 
IMBALLAGGIO

Anche i prodotti lunghi sono 

protetti in modo ottimale

SCHIUMA

Garantisce un fissaggio 

sicuro nel packaging
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BISOGNO DI 
SPOSTARE?

Un contenitore uni-

ficato, realizzato su 

misura, per il traspor-

to interno ed esterno 

della merce

L’utilizzatore richiede la massima funzionalità e resistenza da compo-
nenti meccanici di qualità come rulli, aghi e cuscinetti miniaturizzati. 
Questi sono vulnerabili agli agenti esterni come urti, spruzzi d‘acqua, 
contaminazioni o corrosione. Le conseguenze: riduzione della vita 
del prodotto, parti danneggiate o inutilizzabili. Il nostro consiglio: 
prevenite questi danni con i packaging rose plastic.

Volete un ulteriore utilizzo? I nostri tubi di imballaggio sono ideali non 
solo per il trasporto di prodotti sensibili, ma anche per lo stoccaggio 
e la conservazione. Perché sono progettati come packaging sostenibile 
e riutilizzabile. E non proteggono solo l‘ambiente, ma anche il vostro 
portafoglio. 

Il nostro packaging per cuscinetti

Tutto tranne un maga-
zzino disordinato

SET-PACKAGING

Ideale per contenere

numerosi cuscinetti

OLTRE LO STANDARD

Sviluppiamo insieme 

la vostra soluzione di 

imballaggio personalizzata
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Oltre ad una giusta tecnologia, una buona saldatrice ed accessori 
di prima classe, quando si salda la cosa più importante è avere 
un‘attrezzatura intatta e un materiale privo di difetti. Per garantire 
che questo sia esattamente ciò che il cliente riceve, nulla deve 
andare storto durante il trasporto e lo stoccaggio. Con il giusto 
imballaggio di rose plastic questo non sarà più un problema: 
inclusa una protezione a�  dabile contro lo sporco e gli spruzzi 
d‘acqua. In modo che il risultato non dipenda più dal materiale

A voi la scelta: O� riamo diverse opzioni non solo per elettrodi, 
portaelettrodi o saldatori a gas, ma anche per cavi, specchi e � li 
per saldare. Potete scegliere tra circa 4.000 diversi prodotti 
standard o sviluppare con noi le vostre idee.

I nostri packaging per accessori per la saldatura

Un rapporto 
equilibrato

LAVORO 
PERSONALIZZATO 

Protezione totale secondo 

le richieste del cliente 

FORZA DI 
TENUTA

Tenuta sicura, anche 

per prodotti lunghi

STANDARD 
COMPROVATO

L‘affidabile TwistPack è 

ideale per gli elettrodi di 

saldatura 
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Sono messi ovunque: in cartoni, scatole di legno, pluriball, carta e 
chips. C’è sempre stato poco spazio nel reparto spedizioni. Il caos 
regna e questo costa tempo e soldi. Tuttavia, se i vostri alberini sono 
posizionati in modo sicuro nel loro imballaggio, questo vi evita pro-
blemi. Quindi non hai la necessità di un cuscino di piuma ma sempli-
cemente di un packaging in plastica rigida adatto. I vantaggi sono: 
apertura e chiusura facile e veloce, trasporto e stoccaggio sicuri.

Le nostre scatole e i nostri tubi sono ideali per il trasporto e la spedi-
zione, per la movimentazione interna di merci o anche per lo stocca-
ggio di vari tipi di perni, come gli alberi a � letto trapezoidale. Infatti 
sono stati progettati per essere riutilizzati molte volte.

Il nostro packaging per perni ed alberi

Mettere ordine 
nel caos

SOSTENIBILI

Non sono monouso: tutti 

i nostri packaging sono 

riutilizzabili più volte

PROFESSIONISTA 
DEL MAGAZZINO

Quando progettiamo un 

imballaggio prestiamo 

sempre attenzione al 

suo ciclo di vita

VISIBILE

Per una migliore visibilità, 

il nostro packaging

è disponibile anche nella 

versione trasparente
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E IN MERITO 
AL COLORE?

Scegliete tra i nostri 21 colori 

standard o inviateci il colore 

che desiderate ottenere

Non è facile trovare un prodotto tecnico per il quale non o� riamo 
un packaging di plastica appropriato. Se il vostro prodotto è molto 
speciale o desiderate un imballaggio molto particolare, allora per-
metteteci di sviluppare insieme a voi un packaging su misura. 
Perché noi imballiamo tutto: dalle delicate valvole comandate da 
alberi a camme ai pesanti polverizzatori per i motori navali.

Se nella vita fosse tutto così semplice: il packaging di rose plastic 
protegge e�  cacemente le vostre valvole da danni e contaminazioni. 
Così arrivano al destinatario in modo sicuro e protetto.

Il nostro imballaggio per valvole 

Dai sistemi di governo 
ai motori delle navi 

PLUGPACK

Chiusura sicura con 

sistema antirotolamento

IL SEGRETO DEL 
SUCCESSO

Distinguersi dalla 

concorrenza: con 

soluzioni di imballag-

gio innovative

1918



Anche gli ingranaggi che sono sinonimo di qualità e cura 
devono essere imballati in questo modo. Si tratta spesso di 
pezzi di precisione e di alta qualità, con rivestimenti delicati. 
Durante lo stoccaggio e la movimentazione interna o esterna, 
non devono in nessun caso veri� carsi danni o rotture dei 
denti. Con i nostri imballaggi siete al sicuro: sia che si tratti 
di ingranaggi cilindrici, ellittici, conici, a corona o a vite.

Basta con la lubri� cazione, l‘oliatura e la ceratura. Tutti i nostri 
imballaggi possono essere dotati di un principio attivo contro 
la corrosione. Dopo che il packaging viene chiuso, si crea un 
� lm protettivo sulla super� cie degli ingranaggi, che o� re anni 
di protezione contro la ruggine e altri processi di corrosione.

Il nostro packaging per ingranaggi

Per denti lucidi 
e brillanti  

BLOCK PACK 

Impressiona con l‘innovativa 

tecnologia di chiusura Twist-

Lock

VANTAGGI 
NELLO 
STOCCAGGIO

UniBox è adatta allo 

stoccaggio e all’impi-

laggio

VCI-PACKAGING

Su richiesta, il nostro 

packaging protegge 

anche dalla corrosione
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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

Siamo vicini ai nostri clienti con circa 800 dipendenti in 10 
sedi in tutto il mondo. A breve distanza, con una logistica 
a�  dabile e attraverso pratiche commerciali a�  dabili. 
Forniamo aziende in tutto il mondo dalle nostre sedi in 
Europa, Asia, Nord America e Sud America. 

Grazie alla nostra capacità produttiva ed a una logistica 
e�  ciente, possiamo rifornire i nostri clienti in modo rapido 
e a�  dabile. Siamo in grado di evadere in tempi certi e 
qualità costante anche ordini di grandi volumi.

Ovunque siate, vi siamo vicini 

A casa, in tutto 
il mondo 

LA NOSTRA GAMMA COMPLETA 
DI PRODOTTI
Una panoramica di tutta la nostra gamma di prodotti 

offre circa 4.000 diverse soluzioni di imballaggio.

Le soluzioni possono essere trovate sul nostro sito 

web all‘indirizzo www.rose-plastic.it 

Potete consultare il nostro catalogo generale (PDF) 

direttamente tramite il seguente codice QR:
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ITALIA

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103

20017 Rho (MI)

Tel. +39 02 9390 9450

info@rose-plastic.it




