
UNA MACCHINA NUOVA AL COSTO DI UNA USATA

Frequentemente, alla radice delle idee vincenti c’è la semplicità. la stessa che è alla base 
della nostra soluzione Ex novo, con la quale viene recuperata completamente la parte di 
ferro della macchina, che spesso rappresenta fino al 40 % del suo valore, il resto è tutto 
nuovo. il risultato finale è rappresentato da una macchina nuova ad un costo sensibilmente 
inferiore. per questo, dalla nascita di RPM, l’Ex novo rappresenta uno dei punti cardine della 
sua attività, supportato da un servizio efficiente, tempestivo e soprattutto competente.

L’analisi, il progetto, l’integrazione e l’aggiornamento tecnologico, sono in grado di 
trasformare, a costi contenuti, una pressa obsoleta in una pressa nuova dalle alte prestazioni.

A NEW MACHINE FOR THE COST OF A USED ONE

Simplicity is often at the root of successful ideas. The same concept of simplicity is the 
basis of our solution Ex novo, which completely recovers the iron part of the machine, that 
can represent up to 40% of its value, and the rest is completely new. The result is a new 
machine at an advantageous cost. Because of this, since the birth of RMP, the Ex novo has 
represented one of the key points of our activities, supported by an efficient, competent and 
timely service.

Analysis, design, integration and technological updating, are able to transform, at low cost, 
an outdated press in a new high-performance press.
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La linea di presse che ha creato nuovi criteri nello 
stampaggio ad iniezione.

The line of machines that has created new criterions 
for The injection moulding

L’innovativa pressa con qualità senza compromessi e affidabilità
assoluta ad un prezzo mondiale!

The innovative machine with quality without compromises and 
reliability absolute to a world price!

Consumo

-50%
Garanzia

+2 ANNI
Costo di acquisto

DIMEZZATO
Consumption

-50%
Warranty

+2 YEARS
Cost  of the machine  

HALF



CON EX NOVO
ABBIAMO AVUTO
UN’IDEA MONDIALE

EX NOVO
ITALIAN KNOW-HOW
AT HIGHLY COMPETITIVE PRICES

< www.rpm-srl.it/plastica/ex-novo




