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Chi siamo
La produzione principale di F.LLI ROSSI fu CESARE S.r.l. è concentrata sulla costruzione e riparazione di stampi per ceramica, per la formatura di tradizionali
piastrelle piane, pezzi speciali quali “Bullnoses”, “Cove base”, “Matite”, “Canalette”, mosaico, angoli interni ed esterni, piatti da tavola e pezzi incisi e scolpiti
di varia forma e dimensione. Nel nostro stabilimento vengono prodotti tamponi in acciaio saldato e temprato, lucidato, gommati e cromati, sia di tipo
tradizionale che isostatico, rigenerabile o “usa e getta”, secondo le diverse e varie necessità dei clienti ed in base al tipo di impasti da pressare.
Sempre internamente, vengono eseguite tutte le fasi del processo produttivo, a partire dalla progettazione su commessa, da tutte le lavorazioni meccaniche,
dalla saldatura ad arco elettrico o manuale, fino alla gommatura dei tamponi ed all’assemblaggio dello stampo completo. La nostra officina è attrezzata
anche per la rigenerazione di tamponi, lastrine, matrici e stampi completi che vengono così restituiti al cliente in condizioni pari al nuovo, consentendo un
notevole risparmio economico.
Come complemento, siamo in grado di offrire carrelli di caricamento tradizionali, con pianale ricoperto in Teflon o acciaio inossidabile e griglie di caricamento
polveri per tutti i modelli di pressa presenti sul mercato, nelle varie tipologie a richiesta del cliente: griglie fisse, flottanti, con stecche lineari o a nido d’ape,
con o senza rivestimento.
Disponiamo infine di un ampio catalogo di superfici e strutture, sempre aggiornato ed in linea con le più attuali richieste del mercato.

About us
The main production of F.LLI ROSSI fu CESARE S.r.l.
is dedicated to the construction and maintenance of
moulds for ceramic, for traditional flat tiles, special pieces
like as “Bullnoses”, “Cove base”, “Matite”, “Canalette”,
mosaics, internal and external corners, dishes and
engraved pieces of different shape and dimension. In
our factory we produce punches in welded, hardened
and polished steel, rubber or resin coated and
chromium plated, both traditional and isostatic type,
reconditionable or “throw-away” type, in order to satisfy
the various requests of our customers and considering
the type of powder to be pressed.
All the production process is executed inside our factory:
the design and calculation, all the mechanical tooling,
the electrical or manual welding, the rubber coating and
the final mould assembly. Our workshop is equipped
also for the regeneration of punches, liners, mouldframes and complete moulds that will be returned to the
customer like as new, with a considerable economical
saving.
As complement, we can offer traditional filling units
with table coated with Teflon or inox steel and loading
grids for for any type of press nowadays in the market,
in different models as per customer request: fixed grids,
floating type, with linear or honey-comb laths, with or
without anti-sticking coating.
Moreover we have a wide catalogue of surfaces and
structures, always updated and in line with the most
recent market trend.

La nostra storia
Officine Meccaniche F.lli Rossi fu Cesare S.r.l. opera sin dal
1900 in campo industriale e da oltre 60 anni si è specializzata
nella produzione e riparazione di stampi e tamponi per
l’industria ceramica, in diversi formati e dimensioni. Senza alcun
dubbio, la nostra impresa resta leader indiscusso nel campo
degli stampi per pezzi speciali di ogni forma e dimensione.
La nostra lunga esperienza nel campo delle piastrelle
ceramiche è la migliore garanzia di qualità ed efficienza nel
servizio che offriamo. Il nostro staff composto da personale
altamente qualificato può assistere i nostri clienti in tutte le fasi
dello sviluppo di nuovi prodotti, così come nella risoluzione di
problemi.
Una profonda conoscenza della teoria della formatura e della
produzione di piastrelle, ci ha permesso di iniziare circa 30
anni fa la realizzazione di piccole presse idrauliche verticali,
con forza di pressatura di 10t, 50t, 120t, 380t, 450t e 600t,
principalmente impiegate per la produzione ceramica di
mosaico, pezzi speciali e trims. La nostra gamma di presse è
completata dai modelli 280t e 750t per la vulcanizzazione di
gomma poliuretanica.
In aggiunta a questa ampia gamma di servizi, siamo dotati
di un dipartimento tecnico dove il nostro team di ingegneri
e tecnici è continuamente impegnato in ricerca e sviluppo,
permettendoci così di raggiungere costantemente migliori
risultati e prestazioni. Grazie all’articolata organizzazione
aziendale, anche i clienti più esigenti possono essere aiutati
ed assistiti nella definizione, scelta e disposizione di impianti
completi e nell’installazione specifica dei macchinari.
Qualità, affidabilità ed innovazione sono le principali
caratteristiche della nostra impresa, che da oltre 110 anni
procede in campo industriale verso il futuro .

Our history
Officine Meccaniche F.lli Rossi fu Cesare S.r.l. operates since 1900 in industrial field
and since more than 60 years we are specialized in the manufacture and reparation
of molds and punches for the ceramic industry, in various sizes and reliefs. Without
any doubt, our company remains the undisputed leader in the molds for special
pieces of any shape and size.
The long experience in this production is the best guarantee of quality and efficiency
in the service we offer. Our qualified staff can assist our customers in all the phases
of new products development and troubleshooting.
A thorough knowledge of the theory of the formation process and tile production
has allowed us to start, 30 years ago, the production of small vertical hydraulic
presses, with pressing force of 10t, 50t, 120t, 380t, 450t and 600t, mainly used
for ceramic production of mosaic, special pieces and trims. Our range of presses is
completed with 280t and 750t models for polyurethane rubber vulcanization.
In addition to this wide range of services, we have a technical department where
our team of engineers and technicians are continuously involved in research and
development, enabling us to consistently achieve better results. Thanks to our
articulated organization, even the most selective customers can be helped and
assisted in the definition, selection and layout design of complete plants and
installation of machinaries.
Quality, reliability and innovation are the main characteristics of our company,
walking for more than 110 years towards the future.

Stampi
La nostra produzione principale sono gli stampi per l’industria ceramica, progettati e realizzati interamente all’interno della nostra struttura, con i migliori e
più avanzati materiali disponibili sul mercato, per ogni tipo di pressa.
L’architettura dei nostri stampi varia dalla tipologia a punzoni entranti, a specchio, a specchio rovesciato, a punzoni semientranti, a trasferimento di soffice
con movimentazione idraulica “attiva” della matrice.
Quando la complessità dei pezzi da pressare lo richiede, siamo in grado di realizzare stampi a caduta differenziale e lastrine mobili comandate idraulicamente
che, unitamente all’utilizzo di tamponi isostatici “non convenzionali”, costituiscono quanto di più sofisticato oggi esiste per consentire la compattazione ad
uniforme densità di pezzi complessi come i “gradoni con costa a toro” ed altri trims non planari. Tutti i nostri stampi sono progettati, prodotti ed assemblati
internamente alla nostra fabbrica.

Stampi a punzoni entranti

Moulds entering punches type

Stampi SFS

Moulds
Our main production is dedicated to the moulds for ceramic industry, designed and realized completely inside our factory, with the best and most advanced
materials available on the market, for every type of press.
The architecture of our moulds can be entering punches type, mirror type, reverse mirror type, semi-entering punches type, SFS transferring-powder type
with controlled “active” movement of the frame.
When requested, due to the difficult type of piece to be pressed, we can produce moulds with multiple different fall of lower punches and movable liners
hydraulically controlled that, jointly to the use of special isostatic punches, represent the most advanced solution actually available for the forming with
uniform density of complicated pieces like as “steep-tile with bullnose border” and others non-flat trims. All our molds are designed, produced and assembled
inside our factory.

SFS Moulds

Stampi a specchio

Moulds mirror type

Stampi “Multiformato”
Stampi sagomati

Shaped moulds

Abbiamo sviluppato questo progetto per ridurre le problematiche di arresto pressa per cambio stampo, tanto più onerose quanto più grande è la pressa, che
comporta maggior peso e dimensioni dello stampo stesso.
La soluzione è particolarmente indicata per far fronte ai continui cambi di formato che spesso le esigenze commerciali richiedono.
Questo stampo viene montato su un basamento di tipo universale che è in grado di supportare molti diversi formati. Tale basamento è dotato di aggancio
di tipo elettromagnetico che consente un fissaggio e sbloccaggio istantaneo dello stampo. Il basamento universale è equipaggiato inoltre di una serie di
quattro cilindri oleodinamici che consentono un agevole sollevamento dello stampo per la sua rimozione.
Poiché per questo tipo di basamento solitamente viene prevista una lunga permanenza sulla pressa, è disponibile come optional uno speciale soffietto
realizzato in gomma siliconica.
Le parti di stampo che vengono agevolmente cambiate sono quelle che variano al variare del formato e cioè i tamponi, le lastrine ed i sottotamponi.
Per il cambio rapido dei tamponi di maggiore dimensione e peso, è disponibile come optional un sollevamento oleodinamico per ogni sottotampone.
Disponiamo inoltre di un funzionale sistema di cambio rapido delle lastrine, utilizzabile direttamente sullo stampo montato sulla pressa.

“Multiformato” moulds
We have developed this project in order to reduce the problems caused by the press stop for changing the mould, much more onerous with big presses due
to the weight and dimensions of the moulds used.
This solution is particularly suitable to face the many changes of size that often are required by commercial needs.
This mould is mounted over an universal basement that is able to support many different sizes. This basement is equipped with electromagnetic fixing which
allows to mount and dismount quickly the mould. The universal basement is also equipped with a series of four hydraulic cylinders that allow an easy lifting
of the mould for its removal.

Stampi a gradone

Step-tile moulds

This type of basement is usually kept
mounted on the press for a long time, so it
is available as an optional a special bellow
made of silicone rubber.
The mould parts that are easily changed
are those that vary with the size change:
punches, liners and punches supports.
For the quick-change of big and heavy punches, it
is available as an optional an hydraulic lifting for each
punch support.
We also have a functional system for quick-change of
liners, usable directly over the mould mounted on
the press.

Tamponi isostatici
La F.lli Rossi ha seguito e sviluppato fin dagli inizi questa innovativa tecnologia di pressatura delle
polveri ceramiche.
Questi tamponi rappresentano la soluzione ottimale in quanto consentono di compensare il
caricamento non uniforme e le differenze di densità dell’impasto.
Grazie all’olio contenuto tra il blocco in acciaio e la membrana elastica, il tampone isostatico è
in grado di distribuire la pressione uniformemente sulla superficie della piastrella, garantendo
una densità dell’impasto costante dopo la pressatura. Ciò consente di ridurre notevolmente le
deformazioni indesiderate della piastrella dopo la cottura.
Attualmente produciamo di base tre tipologie di tamponi isostatici:
•
•
•

Isostatic punches

ROSSI I SO 0 3 . 9

• ROSSI ISO 03.9, the most simple and cheap solution, ideal with low-shrinkage clays
• ROSSI CIPA 03.7, the innovative solution that, thanks to a double layer with different
rigidity composed by two elastic coatings, reduce appreciably the transparency problems
• ROSSI CIPA 03.5, for the strongest compensation with high-shrinkage clays, with internal
stroke adjuster for particularly extreme utilization

ROSSI ISO 03.9, la soluzione più semplice ed economica, adatta ad impasti con basso ritiro
ROSSI CIPA 03.7, la soluzione innovativa che, grazie a un doppio strato con diversa rigidità
composto da due membrane elastiche, riduce sensibilmente le problematiche di trasparenza
ROSSI CIPA 03.5, per la massima compensazione possibile con impasti ad elevato ritiro,
con fine corsa interno per applicazioni particolarmente impegnative

Sono disponibili a richiesta altre soluzioni specifiche, ad esempio con griglia metallica interposta
per ridurre ulteriormente gli effetti di trasparenza.
Tutti i tamponi isostatici da noi prodotti possono avere a richiesta un riporto perimetrale anti-usura
realizzato con tradizionale barretta di Stellite in grado 12, depositata manualmente, che conferisce
a questo più costoso componente una maggiore durata in ragione del 25-30%, se confrontata con
la tradizionale saldatura elettrica.

F.lli Rossi company adopted and developed since the beginning this innovative technology
for pressing of ceramic powders.
These punches represent the optimal solution because they allow to compensate the nonuniform loading and the density differences in the powder to be pressed.
Thanks to the oil contained between the steel block and the elastic layer, the isostatic punch
can spread uniformly the pressure over the tile surface, granting a constant density after the
pressing phase. This allow to reduce considerably the undesired tile deformations after the
firing.
Currently we produce three different types of isostatic punches:

ROSSI C I PA 0 3 . 7

ROSSI C I PA 0 3 . 5

We have other specific solutions available, for example the use
of an interposed metallic grid in order to reduce furthermore the
transparency effects.
All of our isostatic punches can have a perimetrical anti-wear
welding, hand-made realized with Stellite rods degree 12, that
confers to this more expensive component a better duration up to
25-30% more, if compared with traditional electrical welding.

Saldatura, un importante dettaglio

Welding, an important detail

La qualità della saldatura è molto importante nei
trattamenti anti-usura, sia nei tamponi nuovi che in
quelli rigenerati. La nostra saldatura viene eseguita
tramite un robot antropomorfo con filo pieno o animato
ed arco elettrico. In questo modo, il riporto di saldatura
avrà una durezza di 57-60 HRc.
Come noto, l’arco elettrico che fonde il filo di saldatura
diluisce il materiale di apporto con la base in acciaio
del tampone, riducendo così la resistenza all’usura
del cordone. Per ridurre l’effetto della diluizione,
normalmente applichiamo più di un cordone, in
maniera tale che nell’area soggetta ad usura troviamo
principalmente materiale di apporto. Inoltre, il nostro
robot di ultima generazione può applicare speciali punti
di rinforzo in corrispondenza degli angoli del tampone.
Un altro sistema di saldatura da noi utilizzato è quello
manuale con l’utilizzo di bacchette di Stellite® e torcia
ossiacetilenica, manovrata da un esperto operaio
specializzato che pazientemente deposita la Stellite®
goccia a goccia, formando un cordone composto
principalmente da cobalto e cromo. La diluizione
del materiale è minima garantendo così la migliore
resistenza all’usura.
Grazie alla saldatura con Stellite® grado 12, si possono
ottenere prestazioni fino al 25% superiori rispetto
alla durata della saldatura effettuata con filo. Questo
dettaglio permette di apprezzare ancora meglio
l’importanza della saldatura: una durata superiore
permette di risparmiare denaro e posticipare gli stop
per manutenzione.
Senza dubbio, questo riporto è possibile solo grazie
a personale altamente specializzato. La saldatura a
Stellite® da oltre 50 anni è una tradizione in F.lli Rossi.
Per ulteriori informazioni, potete vedere i nostri saldatori
all’opera sul nostro canale YouTube:

The welding quality is really important in anti-wear
treatment, in both new and used punches. Our welding
is made by means of an anthropomorphic robot with
cored wire and electric-arc for melting it. In this way, the
weld cord will have a hardness of 57-60 HRc.
It’s known that the electric-arc that melts the wire dilutes
the welding material with the steel base of the punch,
reducing the wear resistance of the cord. In order to
reduce the effect of dilution, we usually apply more than
one cord, so that in the wearing area we find mostly the
welding material. Moreover, our last generation robot
can apply a special welding reinforcement over the
punch corners.
Another type of welding used by our company is made
using rods of Stellite melted by means of oxyacetylene
torch, operated by a skilled worker which patiently lays
down many drops of Stellite, composed mainly of cobalt
and chromium. The dilution of the material is minimal
and the wear resistance is the best.
With our Stellite grade 12, you can get higher performance
up to 25% better than the duration of cored wire, even
if compared with Stellite powder cored wire. This detail
helps to well understand the importance of welding; it
means money saving and postponed maintenance.
Definitely, this coating is possible only with highly
experienced workers. Stellite welding is a tradition of
more than 50 years in F.lli Rossi company.
For more information, see our welding in action on our
YouTube channel:

w w w. you t u b e. com/u s er /FlliR o ssi

Materiali a lunga durata
La F.lli Rossi si è sempre distinta nella ricerca di materiali che possano garantire la maggiore possibile
durata dei componenti dello stampo.
Già nel 1998 la abbiamo introdotto le lastrine in acciaio sinterizzato denominate ROSSI HP, che
hanno consentito mediamente di aumentare di tre volte la vita tradizionale di questo fondamentale
componente.
Più recente è invece lo sviluppo di lastrine in metallo duro integrale, denominate ROSSI HM, che
consentono il raggiungimento di circa sette volte la durata delle tradizionali lastrine. Tale soluzione
è particolarmente utile nel caso di utilizzo ininterrotto dello stampo per grandi produzioni,
riducendo fino a sette volte la necessità del cambio stampo.
Rilevante è anche il risparmio relativo ai costi delle rigenerazioni, che saranno infatti meno
frequenti. Tutte le nostre lastrine speciali sono inoltre rigenerabili numerose volte e più volte delle
normali lastrine.
Per quanto riguarda i tamponi, già da oltre 25 anni sono in uso nostri tamponi “faccia-bella” con
rivestimento in cromo duro ad elevato spessore, principalmente utilizzati nella produzione di gres
porcellanato e che garantiscono una elevatissima durata.

Long-lasting materials
F.lli Rossi company is always testing and studying new materials that can grant the longest
duration of the whole mould and its components.
In 1998 we introduced our liners made in sintered steel, named ROSSI HP, that allowed on
average to increase up to three times more the life of this important component.
Recently we developed liners in integral hard metal, ROSSI HM liners, with duration
performances up to seven times more than traditional liners. This solution is particularly
useful in case of continuous production of the same tile size, reducing up to seven times the
need of mould changing.
Also the costs for regeneration will be reduced; all of our special liners are reconditionable
many times and longer than normal liners.
Talking about punches, since more than 25 years we produce and sell “good-face” punches
with high-thickness hard chromium coating, mainly used for porcelain tile production,
granting a very long duration.

Griglie di caricamento e carrelli tradizionali
La F.lli Rossi fornisce anche griglie fisse e flottanti,
progettate per ogni tipo di pressa ed ogni tipo di
stampo, nelle versioni a stecche lineari o a nido d’ape.
Tutte le nostre griglie hanno le stecche rivestite in
vernice speciale antiaderenza.
Sono anche disponibili carrelli di caricamento
tradizionali con pianali rivestiti in Teflon o in acciaio
inossidabile.

Strutture e superfici
Negli ultimi anni è sempre più importante l’aspetto
grafico della piastrella, oltre che quello tecnico. Nulla
impedisce però di combinare e gestire i due aspetti
contemporaneamente, al fine di ottenere eccellenti
risultati sul prodotto finito, al passo con i più moderni
trend di mercato. Per questo, disponiamo di un
ampio catalogo di strutture e superfici, di ogni tipo
e dimensione, per pavimento e rivestimento, anche
con bordo tridimensionale.

Loading grids and traditional filling units
Our service can offer also fixed and floating
grids, designed for any type of press and
mould, with linear laths or honey-comb type.
All of our grids have special anti-sticking
coating over the laths.
Moreover, we can offer traditional filling units
with table coated with Teflon or inox steel.

Structures and surfaces
Day by day the graphic aspect of the tile is most important, besides the technical one. However, nothing prevents to combine and
manage both the aspects jointly, in order to obtain excellent results on the finished product, keeping up with the latest market
trends. This is the reason why we have a large catalog of structures and surfaces of all types and sizes, for wall and floor tiles, as
well as with three-dimensional border.

