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R.I.G.O.’s Story-54 years experience  
  

 
 

Promotion # 09/15/GDN/RG/SB – NINETH NEWS–Updated July 2015  

 

                                       

                                                             

Alla cortese attenzione Responsabile di: 

Produzione – Servizi Tecnici – Acquisti  

  

 

      R.I.G.O. sas è azienda dedicata, da oltre 54 anni, alla progettazione e fabbricazione, diretta 

e/o terzierizzata, di macchine  termoformatrici,  destinate  alla produzione  di  articoli  industriali  

e, per l’imballaggio, ossia macchine  da  bobina  e/o  da  lastra. 

 

 

Ricordiamo che Rigo si occupa anche di consulenza, 

assistenza tecnica, ricambistica, upgrades etc.. 

per macchine di origine R.I.G.O. sas ed anche di altri costruttori. 

 

Genere: Special In line thermoforming machines from sheet 

 

 
 

 

Segue descrizione  nella seguente pagina 

 
 
 

 

 

 

Es. storico di 

macchina In Line 

venduta a  

Candy-Cechia - 

anno 2005  

One Oven St.- 

80cycles/h 
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La nuova macchina termoformatrice in linea, per la produzione ad alta velocità di liners 
per frigoriferi domestici, include nuovi brevetti e tecnologie. Ciò le consente di 
raggiungere e superare i 160 cicli/h in presenza di HIPS sp. 4,00 mm. È in versione 
totalmente elettrica. Il rumore non supera: 74 dBa.  
Nuova ERA per i prossimi 20 anni. Concorrenti ed utilizzatori, dormienti, sono avvisati – 

deve essere chiaro a tutti i clienti che, per 
acquisire una tale avanzata tecnologia, 
necessita possedere, e, voler investire, 1,5 
milioni di Euro, per una linea, completa di 
taglio perimetrale.  
Se la si completa anche di pressa 

perforatrice e separatrice dei due liners di 

cella doppia, per ottenere un prodotto 
totalmente finito, occorre disporre di un 

altro milione di euro. Nei prezzi indicati, è 
compreso un solo modello di stampo + le 

sue attrezzature ed anche un supporto di 
un prodotto che deve essere tagliato nella 
bilama system. Anche per la pressa 
separatrice e punzonatrice, è compreso 
uno stampo completo e sue attrezzature 
ausiliarie. Infatti, Non è possibile che 

stampi ed attrezzature interne alla 

macchina, siano progettati e fabbricati 
da soggetti standard, legati al passato, quando, la linea per la 

termoformatura/taglio/separazione/punzonatura proposta, è proiettata nel futuro. 
Prossimi 20 anni. Pertanto, anche gli stampisti coinvolti, dovranno adeguarsi al 

concetto che vuole un unico progettista guida, per l’intera linea. Ciò poiché per 
raggiungere i risultati proposti nella presente, è richiesta una sola guida, che non può 

essere altro che quella dell’inventore.  

 
 

 

Il futuro incombe su tutti noi.  

 
Chi fosse interessato ad ulteriori informazioni,  

pregasi contattare il Sig. De Nichilo. 
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A richiesta, possono essere fornite maggiori informazioni. Pregasi inoltrare le Vostre 

richieste allo stesso Sig. Giorgio De Nichilo, all’ e-mail sopra riportate. 

Il nostro scopo consiste nel produrre a vantaggio dei nostri Clienti storici e nuovi, un 

ventaglio di proposte che possono riassumersi come sotto elencate. 

Come potete realizzare da quanto sopra esposto, la lunga esperienza, dimostrata con foto 

di macchine, stampi ed attrezzature, è molto ampia. Come raramente si incontra presso la 

concorrenza. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che, per R.i.g.o. sas ciò che si vede nelle foto, 

rappresenta il passato storico, a partire dal 01/02/1961 fino al 2010, da poco trascorso. Oggi, 

siamo concentrati nell’attività di sviluppo tecnologico dei macchinari e dei prodotti. 

 

Impianti speciali rifinitura e separazione 

celle venduti ad Electrolux Greenville –USA 
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 COSA PROPONE R.I.G.O. sas? 

 

 

1. Fabbricazione di macchine termoformatrici nuove, ad alto contenuto tecnologico, di 

discendenza R.I.G.O.’s. 

 

2. Fabbricazione di macchine termoformatrici nuove, ma con contenuto economicamente 

più accessibile, denominate standard.  

 

3. Rigenerazione di macchine termoformatrici usate, siano esse da bobina che da lastra, 

anche di età datata. Siano esse presenti nel nostro Stabilimento, oppure di proprietà dei 

Clienti. Durante la rigenerazione possono anche essere apportate modifiche o up-grade, 

secondo richieste. Tali lavori, possono essere effettuati anche su macchine della 

concorrenza. 

 

4. Ricambistica sia per macchine R.I.G.O. che per macchine della concorrenza. Il nostro 

gruppo si propone per fornire ricambi, siano essi originali, che riprogettati, qualora gli 

originali provocassero disturbi. 

 

5. Assistenza tecnica. In caso i Clienti e potenziali Clienti necessitassero interventi sulle 

loro macchine già installate da tempo, siano esse di marca R.I.G.O.’s che di 

concorrenti, R.I.G.O. si propone per gli interventi necessari con velocità e precisione, 

necessarie per risolvere i problemi occorsi. 

 

6. Consulenza. Frequentemente accade che Clienti e potenziali Clienti, abbiano nel loro 

ambiente lavorativo situazioni critiche alle quali non hanno tempo e personale per 

risolvere. R.I.G.O. si propone anche per questi argomenti. E’sufficiente introdurre una 

richiesta sulla mail rigosas@rigosas.com, specificando il meglio possibile le necessità.  

……. 

 

Chiudiamo, ringraziando per l’attenzione dedicata, confermando la 
disponibilità sopra descritta e rimanendo aperti ad eventuali altre 
richieste.  
Porgiamo cordiali saluti. Rimaniamo in attesa di leggerVi. Segue altra News 
a breve. 

 
 
 

         
       G. De Nichilo 

              Rigo Suisse                 
 


