
 
 
RSP System 2.0 – Dettagli tecnici 

La pellicola da utilizzare con l'RSP System viene tensionata sulla piastra base all'interno della macchina da stampa. A 
tale scopo finora era stato utilizzato un sistema composto da tre parti sul bordo anteriore e quello posteriore della 
piastra base. Questo sistema verrà sostituito con una doppia cerniera di chiusura. In tal modo le viti, necessarie per 
il fissaggio della barra di sicurezza gialla, vengono completamente a mancare. Il nuovo sistema funziona mediante 
una cerniera da noi appositamente studiata per questo utilizzo. Anche le viti nere della piastra base sono state 
sostituite da ganci di arresto. Il vecchio sistema di fissaggio delle barre della pellicola è stato sostituito da una vite a 
testa piatta di nuova realizzazione che si sostituisce alla femmina cioè al segmento di fissaggio della barra. In tal 
modo è stato possibile sfruttare meglio il limitato spazio di montaggio disponibile all'interno della macchina da 
stampa e ridurre l'altezza di ingombro della piastra base in quest'area di circa il 30%. Ciò garantisce una 
maneggevolezza chiaramente superiore e quindi una maggiore semplicità di utilizzo. 
La più grande novità consiste nella possibilità di fissare, oltre alla pellicola RSP, anche un lamierino di stampa 
direttamente sulla cerniera di chiusura. La lamiera di stampa RSP diretta garantisce un'elevata riproducibilità delle 
forme con la massima precisione. 
 
La prima piastra base per l'RSP System 2.0 sarà disponibile già a gennaio 2012 per il gruppo di stampa della macchina 
Heidelberg SM 52. Due mesi più tardi seguiranno i sistemi di grande formato per le macchine da stampa Heidelberg. 
 
 
 

 L'RSP System a più parti.  
La barra di sicurezza gialla deve essere  
rimossa e poi nuovamente rimontata.  

 

L'immagine a sinistra mostra il vecchio supporto 
della pellicola, mentre in quella di destra è 
raffigurata la nuova cerniera di chiusura in sezione 
trasversale.  
L'altezza d'ingombro risulta ridotta di circa il 30%. 

La nuova cerniera di chiusura. 
La cerniera superiore è saldamente  
unita a quella inferiore. 
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