
RB Incisioni Industriali - di Bozzo Roberto
Via Acquasanta 139F - 16158 Voltri (GE)  - C.F. BZZRRT67H22D969H   P.I. 01931710998

e-mail: rbincisioni@libero.it   -   tel./fax 010 4043188   -   cell. +39 347 9069406

RB Incisioni Industriali è una ditta giovane, nasce infatti nel 2010, ma affonda le proprie radici nel settore

dell’incisoria e della stampa serigrafica dal lontano 1989.

E’ in grado di fornire prodotti per i settori industriale e navale con un ottimo rapporto qualità-prezzo, prestando

attenzione oltre alla qualità del lavoro, ai tempi di consegna, vero nodo del mercato del lavoro odierno.

Un magazzino sempre rifornito e la conoscenza delle tecniche di lavoro o di valide alternative da proporre al

cliente, contribuiscono a soddisfare in tempi rapidi le più esigenti richieste.

La produzione comprende lavorazioni di fresatura su

lamiere di alluminio naturale o preanodizzato di vari

spessori, sulla base di disegni/file forniti dal cliente o di

bozze che vengono elaborate con i software cad e grafici

in dotazione.

Le incisioni, di diverso spessore, vengono colorate

secondo le esigenze del cliente. A seconda della

necessità i pannelli sono anodizzati o trattati

chimicamente dopo la lavorazione. Ove siano richiesti

quantitativi considerevoli o disegni particolareggiati,

I frontalini e i pannelli, possono essere corredati

di inserti ciechi sul retro.

Incisioni su acciaio inox vengono normalmente

eseguite e fornite anche in lingua straniera.

Vengono eseguiti inoltre lavori di carpenteria leggera, come

protezioni in lexan o staffe in inox o particolari in alluminio

fresati e piegati

si ricorre alla stampa serigrafica, anche su materiali

preverniciati o plastici. Per la stampa su alluminio esiste la

possibilità di eseguire oltre alla stampa bicomponente, che

offre un’ampia gamma di colori, una stampa indelebile nel

tempo e resistente a qualunque agente aggressivo e/o

abrasivo, con l’unico limite della limitata

disponibilità dei colori.

Ampio spazio e gamma di prodotti,dai laminati

plastici come la trafolite o il pvc a quelli metallici,

all’ottone vengono inoltre offerti per la produzione di

targhette personalizzate di qualsiasi tipo e forma


