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RULLI E COMPONENTI PER LA MOVIMENTAZIONE 
DEI COLLI NEI TRASPORTI INDUSTRIALI
ROLLERS AND COMPONENTS FOR UNIT HANDLING 
AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

Moving ahead.

Tecnologia, sviluppo e sostenibilità:
Rulli Rulmeca S.p.A. ha deciso di dare priorità ed attenzione alla 
riduzione degli impatti ambientali, per questa ragione questo catalogo 
è stampato su carta certifi cata FSC®.

FSC® è un sistema di certifi cazione che consente al consumatore fi nale 
di riconoscere i prodotti fabbricati con materie prime che provengono da 
foreste gestite in modo corretto, dal punto di vista ambientale e sociale.
FSC® è stata fondata da un gruppo di associazioni ambientaliste tra cui 
Greenpeace, Amnesty International Italia, Legambiente, L.I.P.U. e WWF, 
rappresentanze di popoli indigeni, organizzazioni per la cooperazione 
allo sviluppo, produttori forestali, lavoratori, industrie del legno, scienziati 
e tecnici forestali per creare un’alternativa alla distruzione delle foreste. 

Technology, development and sustainability:
Rulli Rulmeca S.p.A. decided to give priority and attention to the reduction 
of environmental impact factors, for this reason this catalogue is printed 
on FSC® certifi ed paper.

FSC® is a certifi cation system allowing the consumer to recognize the 
products made with rough materials coming from a responsible 
management of the world’s forests, from an environmental and social 
point of view.
FSC® was founded by a group of environmental associations such as 
Greenpeace, Amnesty International Italy, Legambiente, L.I.P.U and WWF, 
representatives of indigenous peoples, organizations for the cooperation 
for the development, forest producers, workers, wood industries, scientists 
and forest technicians to create an alternative to the forests destruction.

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, 
con qualsiasi mezzo (compresi i microfi lm e le copie fotostatiche) sono 
riservati per tutti i Paesi. Tutte le dimensioni indicate in questo catalogo 
sono soggette a tolleranze di lavorazione e, benché i disegni siano fedeli, 
non sono tuttavia impegnativi.
RULLI RULMECA S.p.A. si riserva il diritto di modifi care i prodotti senza 
alcun preavviso.

Translation, reproduction and adaptation rights, total and partial, with any 
means (microfi lms and photostatic copies included) are reserved for all 
the Countries. All dimensions indicated in this catalogue are subjected to 
machining tolerances and, although drawings are exact, they place the 
manufacturer under no obligation whatsoever.
RULLI RULMECA S.p.A. reserves the right to modify the products at any 
time without any notice.
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