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DATE UNA
SECONDA VITA
AL VOSTRO USATO!

GIVE YOUR OLD
MACHINE A NEW
LEASE OF LIFE!



Il programma UP GRADE, è figlio del periodo storico in cui viviamo,
”una politica nuova per un mondo nuovo” RPM ci crede fortemente,

SCOPRITE I 4 PUNTI DEL PROGRAMMA,
CI CREDERETE ANCHE VOI.

Up grade di RPM vi assicura una pressa come nuova, sia nelle tecnologie che 
nei consumi, completamente customizzata per le vostre esigenze produttive 
ad un prezzo incredibilmente  ridotto rispetto all’investimento nel nuovo.

Praticamente con il costo che avreste dovuto sostenere per lo smantellamento 
della vecchia pressa  non funzionante,  o non più competitiva,  vi troverete 
una macchina altamente efficiente e produttiva.

The UP GRADE program is a product of the historic period in which we live today,
“a new policy for a new world”, and RPM strongly believes in this concept. 

DISCOVER THE 4 POINTS OF THE PROGRAM FOR YOURSELF,
AND YOU WILL BELIEVE IN IT AS WELL.

The Up grade program of RPM ensures a press as good-as-new, with improved technologies 
and energy consumption, completely customized for your production demands, and at a 
fraction of the cost, when compared to the investment required to buy a new machine.

Practically speaking, with the cost that you would have had to pay for dismantling the 
inefficient and uncompetitive old press, you will gain a highly efficient and productive 
machine.
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1- SOPRALLUOGO PRESSO LA VOSTRA AZIENDA
Il nostro team di professionisti verrà nella vostra azienda e prima di controllare la pressa 
parlerà con voi per capire insieme cosa volete ottenere e come migliorare la produttività della 
vecchia macchina.

2- SMONTAGGIO  E REVISIONE DELLA MACCHINA
Determinato con il cliente il tipo di intervento e le prestazioni che si vorranno ottenere con 
l’Up grade;  dalla vecchia pressa verranno  smontate le parti da sotituire e/o modificare, ed  
inviate  in Italia alle officine RPM , le restanti parti verranno revisionate o sotituite sul posto.

3- RIPARAZIONE DELLE PARTI E SPEDIZIONE IN AZIENDA
Una volta in officina da RPM, a seconda del tipo di intervento concordato con il cliente, le 
parti della macchina verranno pulite, riparate o sostituite, con pezzi moderni e prestanti.
Lo stesso discorso vale per tutti i componenti elettronici e per il software.
Fatto ciò, tutto verrà preparato per essere rispedito al mittente.

4- MONTAGGIO IN LOCO E COLLAUDO
Una volta  rientrato il materiale , il nostro team di esperti lo raggiungerà per procedere con 
il montaggio  ed il collaudo. Scrupolosamente, pezzo per pezzo la vostra  pressa  acquisterà 
una nuova vita, grazie anche al nostro ingegno ed alle ultime tecnologie, vi accorgerete 
che  in breve tempo, avrete di nuovo a  disposizione la stessa macchina di prima, ma con 
caratteristiche molto più performanti, in grado di tener testa alle presse più moderne (e 
costose) sia in termini di pezzi lavorati, che di RISPARMIO energetico.

1- INSPECTION AT YOUR COMPANY
Our team of professionals will be at your company and, before checking the press, they will 
talk with you to figure out together your goals and how to improve the productivity of the 
old machine.

2- MACHINE DISMANTLEMENT AND CHECKING
Once we have determined with the customer the type of intervention and performance that 
is wanted from the Up grade program, the components which need to be changed and/or 
replaced will be removed from the old press and sent to RPM’s workshop in Italy, while the 
remaining parts will be overhauled or replaced at the customer’s premises.

3- COMPONENT REPAIRING AND SHIPPING TO THE COMPANY
Once in the RPM’s workshop, the machine parts are cleaned, repaired or replaced with 
modern and efficient parts, depending on the type of operation agreed with the customer. 
The same applies to all electronic components and software.  Once completed, everything 
will be prepared to be sent back to the customer.

4- ON SITE INSTALLATION AND TESTING
Once the parts are returned, our team of experts will proceed with the installation and 
testing. Piece by piece, with the greatest care, your press will gain a new life, thanks to 
our ingenuity and use of the latest technologies.   You will soon have the same machine as 
before, but with much higher performance characteristics, comparable to the most modern 
(and expensive) presses both in terms of production output and energy efficiency.




