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Chiasso, 2016 – 10 – 05-                                                 A chi di competenza 
 
 E’ con piacere che, RigoSuisse, annuncia ai propri clienti e non, di aver 
concluso un accordo di collaborazione, per la fabbricazione delle proprie 
macchine per la termoformatura di materie plastiche con la ditta brasiliana sotto 
indicata: 

Perfilpolimer Indl Coml Ltda  
Rua Dorothovio do Nascimento, 2002 - Distrito Indl Norte 

Joinville – Santa Catarina- Brasil 
E-mail: edson@perfilpolimer.com.br;    edson.rigosas@gmail.com 

Condotta dal Direttore Sr. Edson Ferreira da Silva 
 

L’accordo ha come oggetto una licenza, per la fabbricazione di macchinari 
con progetto avanzato, sia del tipo industriale Monostazione da lastra, sia del tipo 
In Line, da lastra e da bobina, tipico per la produzione di celle e controporte di 
frigorifero domestico, sia per la fabbricazione di termoformatrici per l’industria di 
imballi a perdere. 
 La guida commerciale, come già annunciato nelle precedenti promo, sarà 
sviluppata dalla nostra Agenzia per il Brasile + Centro e Latino-America, tramite 
la ditta:                                   

                                                                         Halifax Consultoria e Representações 
Rua Prudente de Moraes 673 - SI 28 / Cx 28, CEP 89128-850 

              Santo Antônio-Joinville SC – Brasil - Tel +55 47 3435-4729 / +55 47 9186-6866- 
 E-mail:   mvbarros09@gmail.com;        marcos.rigosas@gmail.com 

Condotta dal Direttore Sr. Marcos Vinicius De Barros 

 
 Se richiesto, e quando necessario, il sottoscritto potrà supportare le attivita’ 
tecnico-commerciali sia del Sr Marcos che del Sr Edson, con viaggi mirati sul 
Brasile e/o negli altri Paesi di loro competenza. 
 Come già accennato, tutte le macchine saranno di progettazione 
RigoSuisse, conseguenti alla lunga storia di Rigo Sas, il cui inizio risale al 1978, e 
di Giorgio De Nichilo, la cui esperienza personale, nello stesso settore 
termoformatura, è iniziata il 1° Febbraio 1961.  
 In caso di Vostro interesse, non esitate a contattarci, noi tutti saremo pronti a 
dimostrare il grado avanzato della tecnologia Rigo, con offerte mirate ad 
incontrare le necessità dei clienti, passati, presenti e futuri.  
 Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione. 

Cordiali saluti.    Giorgio De Nichilo  
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Sono disponibili altre fotografie, per ciascun settore, nonche’ videos, a 

dimostrazione e miglior visione di ciascun macchinario destinato a ciascuno dei 
settori indicati. Tutte le machine in linea, sia per l’imballaggio che per 
l’industriale, a richiesta, con prezzo separato, possono essere inserite all’interno di 
un tunnel, da noi denominato involucro, che consente un risparmio energetico di 
ulteriori 5-10 punti percentuali. Oltre che, una consistente riduzione di rumore ed 
inquinamento all’interno della fabbrica di produzione. Con vantaggio della salute di 
tutte le persone che vivono all’interno della fabbrica, inclusi Direttori e Titolari. 

 
Questa e’ l’ultima innovazione di una serie storica iniziata il Primo Feb 1961. 
 
Vedi pagina seguente. 
 

 Please wait for the next innovation, typical from Rigos. 
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