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ROSSEl-DISPlay:  

ASSISTENZA  
PERSONALIZZATA 

DA SUBITO

Se volete vendere prodotti straordinari, vi servono  
imballaggi appropriati e di ottima qualità.

Da oltre 30 anni miriamo a soddisfare questa esigenza  
dei nostri clienti.  

Offriamo massima qualità e miglior servizio, sempre di prima 
mano, non solo durante le prime consultazioni sulle soluzioni 
più adeguate per l’imballaggio, ma anche in fase di progettazione, 
produzione e confezionamento

Comunicazione diretta, orari di lavoro flessibili e nessuna 
formalità burocratica inutile o gravosa. Sono questi i segreti 
della nostra impeccabile gestione e dei rapidi termini di  

consegna che noi garantiamo. Gli strumenti di lavoro li  
costruiamo noi. È per questo che esaudiamo con rapidità  
i desideri dei nostri clienti.

la Direzione della nostra azienda offre a lavoratori e clienti 
competenza in ambito sociale e assistenza personalizzata. 
Da noi i clienti sono innanzitutto persone. 

Volete collaborare con noi? Ne saremmo molto lieti!

lavoro di squadra:  
per ideare soluzioni personalizzate ci  

vogliono tante mani e tante teste.



Dall’ispirazione alla realizzazione 
dell’imballaggio: la strada è lunga. 

accompagniamo i nostri clienti lungo  
questa strada e li sosteniamo fin 
dall’inizio. Sviluppiamo le proposte,  
realizziamo i campioni e creiamo le  
soluzioni. In questo ci aiuta il nostro  
vasto patrimonio di esperienze.  
E alla fine la soluzione calza a  
pennello:  sarà l’imballaggio ideale 
per il vostro prodotto.





l’idea su carta passa al 
computer grazie alla 
moderna tecnica CaD.
Dal modello virtuale 
in 3D visualizzato sullo 
schermo del computer 
la macchina produce lo 
stampo dell’utensile.

Stefan e Heidi Rossel 
(Direzione) 
Consulenza di prima mano - competenza  
e gestione già alla seconda generazione.

Imbutiti: eleganza del 
prodotto finito 

la Rossel-Display realizza  
un assortimento completo:  

dai componenti più preziosi con  
applicazioni serigrafiche alle  
“piccole soluzioni” – noi produciamo 
sempre con la migliore qualità.

 

al momento dell’inserimento dei 
contenitori è di fondamentale  
importanza che il loro contenuto 
non “traballi”: deve stare ben fermo 
e allo stesso tempo deve essere  
facilmente estraibile. È per questo 
che durante la produzione la  
Rossel-Display fa sì che anche i  
dettagli in filigrana rimangano puliti 
e siano trattati adeguatamente. 

Gamma di servizi:

		Tipo di lavorazione: imbutitura a vuoto

Tipo di materiale A rulli 
Max. 600 x 1000 mm

A lastre 
Max. 1000 x 1500 mm

aBS 0,50 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

PET-a 0,25 – 1,20 mm 0,80 – 2,00 mm

PET-G 0,25 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

PS 0,25 – 2,50 mm 0,80 – 8,00 mm

PVC 0,25 – 1,00 mm 0,80 – 4,00 mm

altri materiali disponibili su richiesta    

Tipo di materiale A lastre 
Max. 1600 x 2000 mm

acrilico Fino max. 15 mm 
 

		Tipo di lavorazione: disegni laser con il plotter

Tipo di materiale A lastre 
Max. 2000 x 3000 mm

Diversi materiali 
plastici 

Su richiesta 

 

		Tipo di lavorazione: fresatura e lavorazione 3D

Tipo di materiale A lastre 
Max. 1500 x 2000 mm

Diversi materiali 
plastici

Da 0,5 a max. 15,0 mm 

		Tipo di lavorazione: smussatura

Negli ultimi 30 anni abbiamo lavorato senza sosta e siamo diventati veri  
professionisti nella tecnica dell’imbutitura (termoformatura sotto vuoto).

Oltre all’esperienza personale dei nostri lavoratori disponiamo di un parco  
macchine modernissimo e produciamo noi stessi gli strumenti di cui abbiamo  
bisogno – risparmiando così tempo e denaro.

Per questo motivo riusciamo molte volte a realizzare anche cose apparentemente 
“impossibili” nel campo dell’imbutitura, senza dover ricorrere allo stampaggio  
a iniezione, tecnica molto  
costosa per produrre  
solo pochi pezzi. 

ROSSEl-DISPlay:  
DIAMO FORMA ALLA PLASTICA



Nei nostri moderni locali produttivi siamo in grado di realizzare nel pieno  
rispetto delle norme igieniche anche prodotti per l’industria alimentare. 
 
	 	la produzione industriale permette di realizzare un numero elevato  
  di pezzi della migliore qualità a costi sostenibili. 

	 	Grazie al lavoro a turni possiamo rispondere in modo flessibile ai  
  picchi di ordini stagionali - consegniamo entro i termini stabiliti anche  
  grandi quantitativi di pezzi. 

	 	I nostri dipendenti si assumono piena responsabilità per quello che  
  chiamano il “loro” prodotto. Osservano con attenzione l’intero processo  
  produttivo e il prodotto finale ha una qualità tanto elevata quanto  
  tangibile.

la produzione dei diversi  
pezzi per l’industria alimentare 
avviene in laboratori  
climatizzati nel pieno rispetto 
delle norme igieniche, della 
relativa documentazione e del 
severo controllo della qualità.



Date al vostro prodotto l’imballaggio  
che si merita!

la tecnica d’imbutitura utilizzata dalla  
Rossel-Display crea un’eleganza finale a  
prezzi sostenibili anche nel caso di numeri 
bassi di produzione.

la gamma di materiali è sorprendente:  
grazie alla loro molteplicità soddisfiamo 
anche le richieste del cliente più esigente. 

Preziosamente satinato o con fiocchi di  
velluto, bianco o variopinto, nuovo o  
riciclato: l’imballaggio è fatto su misura  
per il vostro prodotto.

Rulli con fogli di materiale  
sintetico o lamiera formano la 
base della lavorazione industriale. 
alla fine si trova il prodotto finito: 
il vostro imballaggio.

ROSSEl-DISPlay:  
PRODUZIONE INDUSTRIALE 



Rossel-Display è  
ovviamente certificata - 

DIN EN ISO 9001:2000



Per una lavorazione perfetta è  
necessario toccare con cautela il 
prodotto. Fili adesivi puliti e  
aderenti, strutture dalla forma  
stabile e pellicole protettive  
anti-graffio e anti-sporco,  
affinché il prodotto arrivi a  
destinazione così come lo avete  
ordinato. 



ROSSEl-DISPlay:  
PRODUZIONE ARTIGIANALE 

Rossel-Display: produzione industriale 
e produzione artigianale si completano 
perfettamente l’una con l’altra.   
Con l’uso di utensili classici e di filigrana  
i nostri esperti realizzano a mano espositori 
di grandissimo valore.

Una volta realizzato l’imballaggio perfetto, 
è importantissimo presentare il vostro 
prodotto all’occhio del cliente nel migliore 
dei modi. Dal più piccolo piattino per 
conteggio dei soldi al grande espositore 
da negozio – noi realizziamo per voi 
l’espositore più appropriato.

I pezzi imbutiti di grandi dimensioni vengono spostati  
a mano sulle macchine per la produzione di lastre.  
Sebbene questo lavoro richieda l’impiego di molto  
personale, la Rossel-Display può offrire questi pezzi  
a costi ragionevoli.  
 
La nostra gamma di prodotti:

	 	piattini per il conteggio dei soldi

	 	espositori da banco 

	 	espositori a pavimento

 	espositori di grandi dimensioni

	 	blister 

	 	sigillatura a caldo

	 	confezionamento

 		fresatura per conto terzi



 

Rossel-Display GmbH & Co. KG 
Kunststoffverpackungen und Display

Fabrikstraße 12-16 
D - 63633 Birstein-lichenroth

Telefono: 0049 6668 9198 - 0 
Telefax: 0049 6668 9198 – 29

E-Mail: rossel.display@t-online.de 
Internet: www.rossel-display.de
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