Seguendo il filo dell'esperienza
che si intreccia con l'affidabilità.

Following the experience
thread that braides with reliability.

Un’azienda leader con prodotti leader.
La R.T.S s.r.l è specializzata nella produzione e commercia-

poliestere ad alta tenacità per padiglioni jacquard.

lizzazione di ricambi ed accessori per l’industria tessile, in

Grazie ai 20 anni di esperienza nella produzione di questo

particolare nel settore dei telai a pinza, proiettile, aria ed

articolo, all’utilizzo di macchinari sempre nuovi ed alla

acqua.

continua ricerca di nuove tecnologie e prodotti chimici,

Da ormai 30 anni offre una vasta gamma di articoli sem-

abbiamo ottimizzato un prodotto di alta qualità apprezza-

pre disponibili a magazzino come pinze, nastri, dentarelle,

to in tutto il mondo per le seguenti caratteristiche:

lame, maglie e lamelle.

> Basso coefficiente di attrito

Con la stessa professionalità la R.T.S produce treccia in

> Resistenza all’usura
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1 Materia prima di base: filati in poliestere ad alta tenacità
di qualità certificata

3

1 Base raw material: Certificate quality high tenacity polyester yarns

3 Impianto di trecciatura con macchinari di ultima generazione
3 Braiding plant with new generation machinery

2 Fase di trecciatura
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2

2 Braiding phase

4 Fase di colorazione ed impregnazione con prodotti
chimici antistatici
4 Colour and impregnating phase with anti static
chemical products

Leader company & leader products.
RTS produce high tenacity polyester harness cord for jac-

> Wear resistance

quard harnesses.

> Un-extensive special peculiarity

Thanks to 20 years of experience in the production of this

> Antistatic properties

item, to the use of always newest machinery and to the

We are also able to produce several types and colours

continuous research of new technology and chemical pro-

according to the requests of our customers, and with

ducts, we have reached a high quality product appreciate

internal core to increase the mechanical characteristics.

all over the world for following details:

Furthermore we produce comber boards of any type and

> Low friction coefficient

drilling.

> Speciali caratteristiche di inestensibilità
> Proprietà antistatiche
Siamo in grado di produrre varie tipologie e colorazioni
a seconda della richiesta del cliente, anche con anima
interna per aumentarne le caratteristiche meccaniche.
Produciamo inoltre tavolette in fibra di qualsiasi tipologia e foratura per soddisfare le esigenze produttive più
sofisticate.
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5 Fase di essicazione e stabilizzazione
5 Drying and stabilization phase

6 Fase di lavorazione delle tavolete in fibra con macchinario speciale
6 Fiber comber boards working phase with special machinery

7 Tavolette forate finite
7 Finished comber boards

www.gfstudio.com

Ecco come raggiungerci.
How to reach us.

R.T.S . S.r.l.
Via Sottoprovinciale, 22 - 24021 Albino (Bg)
Tel. 035 774027 - Fax 035 773719
Web site: www.rts-tts.it - E-mail: info@rts-tts.it

