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 Il cilindro magnetico ROTOSYSTEM® esce dalla fabbrica con tolleranze millesimali 
e zona magnetica perfettamente equilibrata con proprietà di macro-omogeneità .  Tali 

requisiti sono durevoli nel tempo grazie alla qualità dei materiali ed alla cura posta nell’assem-
blaggio. Inoltre l’utensile è progettato per essere rigenerato quando usurato o accidentalmente 
danneggiato. L’insieme di tali peculiarità porta ad una vita del cilindro molto più lunga. 

 The ROTOSYSTEM® magnetic cylinder comes out of our factory with precision and per-
fectly balanced magnetic field with macro-homogeneous properties. These requirements are 

durable over time thanks to the quality of the materials and to the care provided in the assembly. Also 
the tool is designed to be regenerated when worn or accidentally damaged. The set of such peculiarities 
leads to a much longer cylinder life.

Cilindri Magnetici



Fustelle incise

 ROTOSYSTEM® è da anni il riferimento assoluto per la produzione di fustelle incise. 
I nostri utensili si contraddistinguono per la qualità del taglio realizzato, nonchè per la 

durata delle lame e delle superfici di appoggio. Quando il materiale da tagliare non è standard, il 
tagliente è elaborato su base del campione fornito dal cliente e testato su tale supporto. Anche 
la lega di acciaio da utilizzare ed il trattamento di indurimento vengono scelti a seconda del tipo 
di taglio da realizzare (taglio passante, mezzo taglio) e del materiale da tagliare.

 ROTOSYSTEM® has for years been the absolute reference for the production of engraved 
rotary dies. Our tools are distinguished by the quality of the cut, as well as the durability of the 

blades and the supporting surfaces. When the material to be cut is not standard, the cutting edge is 
processed on the basis of the sample provided by the customer and tested on that support. Also the 
steel alloy to be used and the hardening treatment are chosen depending on the type of cut to be 
achieved (kiss-cut, metal-to-metal) and the material to be cut.

Cilindri Magnetici



Titolo
titolo

Cilindri di controtaglio 

 Il cilindro portalame è un sistema di taglio trasversale che presenta tempi brevissimi per 
la sostituzione delle lame o il cambio parziale di formato. Infatti con lo stesso cilindro 

si possono realizzare taglio continuo, tratteggio, taglio totale e mezzo taglio. Il bloccaggio 
ROTOSYSTEM® è veloce e infallibile.

 The changeable-blade cylinder is a cross-cutting system that has quick time for blade 
replacement and   multiple cutting configurations. In fact with the same cylinder you can 

achieve continuous/dashed cut, metal-to-metal and kiss-cut. The ROTOSYSTEM® locking system is 
fast and infallible.

Portalame

 Gli utensili di taglio hanno bisogno di utensili di controtaglio di pregio per poter operare 
nel miglior modo possibile.  ROTOSYSTEM® offre un prodotto eccellente con 

materiale, trattamenti antiusura e lavorazioni derivanti dal settore aeronautico. Naturalmente, 
grazie alla produzione totalmente interna, è possibile trovare soluzioni non standard, su misura 
per ogni esigenza.

 Cutting tools need quality anvils to work in the best possible way. ROTOSYSTEM® offers 
an excellent product with materials, anti-wear and machining operations from the aeronautics 

industry. Thanks to the internal production, we can make non-standard solutions, tailor-made whatever 
it is need. 

Portacoltelli
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Cilindri di controtaglio 

Portalame

Perforatori

 L’albero portacoltelli è un sistema di taglio longitudinale che permette di eseguire 
taglio continuo, tratteggio, taglio totale e mezzo taglio anche contemporaneamente, con 

affidabilità assoluta e cambio formato rapidissimo. Il sistema di bloccaggio ROTOSYSTEM® 
inoltre, evita scostamenti delle tolleranze geometriche. L’albero portacoltelli può essere 
costruito per qualsiasi macchina da stampa.

 The rolling blade-holder is a longitudinal cutter system that allows continuous/dashed cut, 
metal-to-metal and kiss-cut, separately or simultaneously , with absolute reliability and fast 

changeover. The ROTOSYSTEM® locking system also avoids deviations of geometric tolerances. The 
rolling blade-holder can be built for any press machine.

Portacoltelli

 Questo tipo di utensile è adatto sia all’incisione del retro sia del fronte della carta 
accoppiata. ROTOSYSTEM® lo propone anche con l’abbinamento a coltelli circolari 

per evitare altri passaggi. Le parti di taglio possono essere facilmete regolate nella posizione 
desiderata.

 This type of tool is suitable for engraving  either the back or the front of the bonded paper, you 
can also mount it together with ROTOSYSTEM® circular knives to avoid other passages. 

The cutting parts can be easily adjusted to the desired dimension.
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Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo

Portacliché

 Il  gruppo colore è la parte più nobile della macchina da stampa e tutte le sue unità 
devono essere impeccabili per ottenere i risultati desiderati. I cilindri portaclichè 

ROTOSYSTEM® vengono costruiti e, soprattutto, assemblati con la massima cura, assicurando 
la perfezione della concentricità tra gli elementi. Tutte le componenti sono realizzate 
internamente, compresa la ruota dentata, che può essere temperata e rettificata, per garantire 
un movimento di rotolamento perfettamente uniforme. 

 The color unit is the heart of the printing machine and all its parts must be faultless to achieve 
the desired results. ROTOSYSTEM® porte-clichè cylinders are built and assembled with 

the utmost care, ensuring the perfection of the concentricity between the elements. All components are 
made in-house, including the gear, which can be tempered and grounded to ensure a perfectly smooth 
rolling motion. 
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Coltelli sagomati

 ROTOSYSTEM® progetta e produce coltelli con le più particolari sagomature per le 
applicazioni speciali richieste dal cliente.

 ROTOSYSTEM® designs and produces custom-made knives.

Portacliché



Titolo
titolo

Taglio articoli sanitari

 Le tecnologie di ultima generazione, insieme con la competenza acquisita nel tempo, 
permettono a ROTOSYSTEM® di realizzare cilindri di taglio per il settore degli 

articoli sanitari e della cura della persona.

 With the latest technologies and  expertise, ROTOSYSTEM® can produce cutting cylinders 
for the healthcare and personal-care field.
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Placche taglio e goffratura

 Le placche sono la soluzione ideale per la sostituzione e il cambio formato su cilindri 
di grandi dimensioni o in altri casi in cui sia difficoltoso lo smontaggio/rimontaggio 

dell’intero cilindro. Le peculiarità di questi utensili sono tolleranze millesimali su tutte le superfici 
di contatto e ROTOSYSTEM® garantisce la qualità di taglio goffratura e cordonatura come 
su cilindri monoblocco.

 Plates are the ideal solution for replacing and changing –over on large cylinders or in other 
cases where disassembly / replacement of the entire cylinder is difficult. The peculiarity is the 

precision of all contact surfaces on these tools. ROTOSYSTEM® guarantees the quality of  cutting, 
embossing and creasing as on monoblock cylinders.

Taglio articoli sanitari
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Goffratori

 ROTOSYSTEM® produce cilindri goffratori sia per materiali cartacei sia per altri 
tipi di supporto, su disegno proposto dal cliente. Si possono costruire anche cilindri 

di prova con diversi profili di impressione al fine di raggiungere il risultato desiderato. Le 
dimensioni dei cilindri che possono essere costruiti nei nostri impianti vanno dall’ordine dei 
centimetri all’ordine dei metri.

 ROTOSYSTEM® produces embossing cylinders for paper and other types, with the given 
design by the customer. Test cylinders can also be constructed with different impression profiles 

to achieve the desired result. We can make in our factory those cylinders with multiple dimensions.
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Strumenti manometrici

 ROTOSYSTEM® propone strumenti di corredo per le macchine da stampa, in 
particolare per i gruppi di taglio, che facilitano l’impostazione della giusta pressione di 

lavoro. Questo migliora sia la qualità immediata della produzione, sia la durata delle attrezzature. 
I sistemi di controllo della pressione sono tutti dotati di un dispositivo di bloccaggio/sbolccaggio 
rapido e possono essere forniti singolarmente o già montati sulla barra di pressione adatta alla 
macchina del cliente.

 ROTOSYSTEM® makes instruments for cutting units of the printing machines, which make 
it easy to tune the pressure. This improves both the immediate quality of production and the 

durability of the equipment. The pressure control systems are all equipped with a quick release system 
and can be supplied individually or mounted on the pressure bar suitable for the client.

Goffratori
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Ruote dentate

 Per garantire il buon funzionamento di tutta la macchina e, soprattutto, i migliori 
risultati di stampa, è fondamentale l’impiego di ingranaggi di qualità eccellente. 

ROTOSYSTEM® produce internamente ruote dentate in tutti i materiali commeciali e 
anche temperate e rettificate. La classe di precisione è assicurata dalle attrezzature ad elevato 
contenuto tecnologico e dai precisi sistemi di controllo.

 To ensure the smooth operation of the machine and the best print results, it is essential to use 
excellent quality gears. ROTOSYSTEM® manufactures gears in-house in many variety of 

materials and even tempered and grinded. The precision level is ensured by high technology equipment 
and precise control systems.
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 Nella cordonatura maschio-femmina è indispensabile la stabilità della fase degli 
utensili, in tutte le direzioni. ROTOSYSTEM® progetta e costruisce gruppi completi 

di cordonatura che garantiscono la perfezione del risultato. Tali attrezzature possono essere 
stazioni indipendenti o da inserire in gruppi di taglio già esistenti, al posto dei cilindri di taglio 
e controtaglio. Anche i gruppi di grandi dimensioni sono realizzati internamente.

 In the male-female creasing, the tool phase stability in all directions is indispensable. 
ROTOSYSTEM® designs and manufactures complete creasing units that guarantee the 

perfection of the result. Such equipment can be stand-alone stations or swapping units to be inserted 
into existing cutting groups, in place of cutting and anvil cylinders. Large groups are also built in-house.

Ruote dentate Gruppi cordonatori
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Gruppi di taglio

 ROTOSYSTEM® progetta e produce gruppi di taglio completi e per applicazioni 
speciali come il punching, che possono essere inseriti nella linea della macchina da 

stampa. Questi sistemi possono anche essere dotati di sistemi di regolazione della profondità 
di taglio e dei dispositivi di controllo della pressione. Realizziamo internamente anche gruppi 
di grandi dimensioni.

 ROTOSYSTEM® designs and produces complete cutting units and special applications 
such as punching which can be inserted into the printing line. These systems can also be 

equipped with cutting depth control systems and pressure control devices. We also produce large 
groups in-house.
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Stampi alimentari

 ROTOSYSTEM® è presente anche nel settore degli stampi rotativi alimentari, per cui 
produce cilindri formatori, troncatori, stampi completi su disegno del cliente.

 ROTOSYSTEM® produces cylinders, trimmers, complete molds for customer design for the 
food industry field.

Gruppi di taglio



ROTOSYSTEM® s.r.l.
TECNOLOGIA DELLE ROTATIVE

Via Adige, 13 - 06016 San Giustino (PG) 
Tel. +39(0)758560389 
Fax +39(0)758619343 

E-mail info@rotosystem.com
www.rotosystem.com

 
ROTOSYSTEM® è un marchio italiano.

La produzione è totalmente realizzata nel nostro stabilimento situato 
nel centro Italia; le lavorazioni sono effettuate internamente con  
attrezzature tecnologicamente evolute e in continuo aggiornamento 
da personale altamente specializzato e controllate in ogni fase. 
Tutte le materie prime utilizzate (leghe di acciaio, alluminio, bronzo, 
eccetera) provengono da produttori europei.

 

ROTOSYSTEM® is an Italian brand.
Production is totally realized in our establishment located in central Italy; 
with technologically advanced equipment and constantly updated and 
controlled  by highly specialized personnel at every stage of the production 
lines. All raw materials used (steel alloys, aluminum, bronze, etc.) come 
from European manufacturers.


