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About us
Founded in 1965 ROLS was started in a deconsacra-
ted church and began as a small artisan family-run 
fi rm, developing attention to detail and especially to 
product quality. Through the years, ROLS has always 
been committed to making constant improvements 
in terms of quality, always taking care of details as in 
the artisan tradition, putting high standards of quality 
and customer satisfaction fi rst. We are certifi ed ac-
cording to ISO 9001:2008 and ISO 22716:2008: we 
pledge to manufacture quality products, satisfying 
the requests of the market, the customers and the 
laws. The production cycle is led and controlled by 
defi ned procedures to guarantee quality: our sta�  is 
constantly and regularly trained and quality checks 
take place at each step of the production cycle and 
every single production batch lifecycle is always at 
your disposal. We are inspired by common values of 
loyalty, honesty, integrity, transparency, fair compe-
tition, respect for intellectual property and privacy, 
equal opportunities and sustainable growth.

Production
Advanced technology, targeted solutions and ver-
satile responses. The manufacturing plant, built 
with modern concepts of e�  ciency is the result of a 
massive technological and organizational revolution 
which took place in the 90’s and still continues. We 
o� er an integrated service for the total or partial ma-
nagement of the entire product cycle, in fact we have 
technically advanced equipment with a high level of 

automation for high production volumes and fl exible 
lines for small production runs to meet market requi-
rements.  

R&D
Having over 4 decades of experience in the cosme-
tic industry has given us a competitive profi le and 
technical know-how to develop customer projects. 
Over the years Rols has developed state-of-the-art 
projects both for production and formulation in order 
to fulfi l specifi c targets in the development of pro-
ducts for healthcare. We o� er a complete service: 
from the laboratory where formulations are studied 
for  specifi c needs, to the creation of a personalised 
pack. We also support our customers with the appli-
cation and compliance of  rules and regulations.

Products
• Perfumery
• Skincare
• Haircare
• Talcum powder
• Beauty

Our production equipment
• Mini size plastic and glass bottles
• All sizes plastic and glass bottles 
• PE tubes from 3 ml to 400 ml
• Aluminium tubes from 3ml to 400ml
• Cellophaning and sleeving
• Boxing

La nostra storia 
Fondata nel 1965, ROLS nasce in una chiesa 
sconsacrata come piccola realtà artigiana a 
conduzione famigliare, coltivando l’atten-
zione per il dettaglio e per la qualità di ogni 
singolo prodotto. Nel corso degli anni ci sia-
mo impegnati in un costante miglioramento 
e ampliamento della struttura produttiva, 
conservando sempre l’attenzione per il 
dettaglio tipico della tradizione artigiana e 
ponendo sempre al primo posto la soddi-
sfazione del cliente. Il nostro Sistema della 
Qualità è certifi cato secondo la norma ISO 
9001:2008 e la norma ISO 22716:2008 at-
traverso le quali ci impegniamo ad assicu-
rare una produzione di qualità che soddisfi  
le richieste del cliente, del mercato e che 
rispetti le normative di legge vigenti. 
Il ciclo produttivo è regolamentato da pro-
cedure e istruzioni operative dettagliate per 
ogni fase di lavorazione che garantiscono 
la Qualità del prodotto fi nito: i controlli di 
qualità sono costantemente e� ettuati, il 
personale è periodicamente aggiornato e 
addestrato, la rintracciabilità dei lotti è assi-
curata dall’archiviazione dei dati inerenti la 
distribuzione. Siamo ispirati da valori comu-
ni di lealtà, onestà, trasparenza, concorren-
za leale, rispetto, pari opportunità e crescita 
sostenibile.   

Produzione 
& Industrializzazione
Nel 2016 sono stati conclusi i lavori di ri-
strutturazione del reparto di produzione bulk, una profonda opera di rinno-
vamento sia a livello strutturale, sia a livello funzionale per una maggiore 
regolarizzazione dei fl ussi. Il risultato è un’area che risponde ai più moderni 
criteri per la produzione di bulk, nel pieno rispetto delle norme previste 
dalle certifi cazioni ISO 9001:2008 e ISO 22716. I reparti di riempimento e 
confezionamento ci permettono di o� rire un servizio integrato per una ge-
stione totale o parziale dell’intero ciclo produttivo del prodotto: disponia-
mo infatti, per le grandi produzioni di un apparato produttivo automatizzato 
e per le produzioni minori, di linee di riempimento fl essibili per rispondere 
alle esigenze del mercato.

Ricerca & Sviluppo
Cinquant’anni di esperienza nell’industria cosmetica ci forniscono la com-
petenza tecnica necessaria per sviluppare ogni nuovo prodotto dei nostri 
clienti. O� riamo ai nostri clienti un servizio completo, anche in logica full 
service, a partire dai nostri Laboratori dove si studiano formulazioni all’a-
vanguardia per soddisfare obiettivi specifi ci dei nostri clienti; ci dedichiamo 
poi alla ricerca del packaging più adatto, alla personalizzazione dello stes-
so e all’adempimento della normativa cosmetica vigente.
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I nostri prodotti 
• Talco e Polveri
• Produzione alcoolica
• Skin care
• Hair care
• Detergenza
• Prodotti per erboristerie
• Prodotti di supporto per campagne vendita
• Prodotti parafarmaceutici

Le nostre linee
• Riempimento e saldatura di tubi in PE 
• Riempimento e saldatura di tubi in alluminio
• Riempimento e confezionamento di mini size
• Riempimento e confezionamento di fl aconi di ogni capacità
• Riempimento, confezionamento e cellophanatura profumi
• Riempimento e confezionamento talco
• Assemblamento e confezionamento kit
• Applicazione sleeve e cellophanatura

16 COMPANY profi les | Speciale di Cosmetic Technology 2021 • www.ceceditore.com


