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Non solo
RIVETTI PERFETTI 

Rivit

Al Made l’azienda guidata da Manuele 
Avanzolini ha presentato la sua ampia 
gamma di prodotti. Che comprende anche 
utensili manuali, profilatrici e le centinatrici  
di ultima generazione firmate Dimos. 
Con cui l’azienda emiliana ha rinnovato
l’accordo per il settore dell’aggraffatura

R ivit è conosciuta come una delle 
aziende leader nella produzione e di-
stribuzione di sistemi per il fissaggio 

e utensili per l’assemblaggio e la lavorazione 
della lamiera. È apprezzata in tutta Italia gra-
zie a una rete vendita professionale e rivendi-
tori piegatori, mentre all’estero è presente in 
più di 60 paesi tramite distributori esclusivi 
e 2 sedi dirette: Rivit India e Rivit Marocco, 
controllate al 100% da Rivit Italia. Nata nel 
1973, in oltre 45 anni di esperienza ha svi-
luppato una divisione edilizia che propone 
soluzioni di fissaggio (rivetti, tasselli, anco-
ranti chimici, viti per coperture, viti in acciaio 
e inox, cappellotti, staffe fermaneve), utensili 

manuali (rivettatrici, cesoie, pinze 
piegatrici stringitubo, bicchiera-

trici, scantonatrici) e macchine per 
la deformazione della lamiera e per l’ag-

graffatura (piegatrici, calandre, centinatrici, 
aggraffatrici, profilatrici, punzonatrici).

LE NOVITÀ DAL MADE
«La nostra gamma di prodotti è stata presentata al 
Made Expo, dove abbiamo proposto sia i fissaggi, 
che sono il nostro punto di forza, sia le novità 
che Rivit introduce ogni anno per soddisfare 
le diverse esigenze di lavoro», spiega Manuele 
Avanzolini, amministratore delegato dell’azienda. 
«La gamma dei fissaggi Rivit raggruppa rivetti, 
tasselli e viti colorate, disponibili in diverse colo-
razioni, per le applicazioni che necessitano di un 
fissaggio esteticamente apprezzabile. Di recente è 
stata aggiunta la finitura Corten, molto richiesta 
nel settore delle coperture». In più, al Made Rivit 
ha rinnovato la collaborazione con Dimos, di cui 
è distributore in Italia, per assicurarsi un partener 
di prestigio nel settore dell’aggraffatura: in fiera 
sono state presentate le profilatrici e le centinatrici 
di nuova generazione.

IL PEZZO FORTE
I rivetti a strappo sono sistemi di fissaggio che 
permettono di realizzare giunzioni rapide e alla 
cieca, operando quindi da un solo lato. A testa 
tonda, svasata o larga, vengono prodotti e distri-
buiti in diverse lunghezze e diametri, oltre che 
in differenti materiali, come alluminio, acciaio 
zincato, rame, acciaio inox e cupronichel. I rivet-
ti possono essere realizzati nei colori della scala 
Ral per essere applicati a vista sulle superfici 
verniciate e garantire un ottimo risultato este-

tico. I rivetti in rame, per esempio, sono ideali 
per il settore edilizio: possono avere il chiodo 
in ferro, in ottone o in bronzo e sono indicati 
come soluzione ottimale per il fissaggio su rame.

DAL TASSELLO ALLE VITI
I tasselli a martello per il fissaggio di scossa-
line e bandinelle offrono il notevole vantaggio 
di poter essere applicati direttamente, con una 
sola operazione, subito dopo aver eseguito la 
foratura. Tutte le tipologie sono disponibili in 
varie colorazioni. Tx offre, rispetto ai tasselli 
standard, una maggior larghezza della testa, 
di diametro 14 mm, che permette di ricoprire 
completamente la testa del tassello, oppure una 
versione con rondella modello Rrx in rame, Tdm 
o inox. Mentre la serie Rvx monta una rondella 
vulcanizzata, che rende il fissaggio a prova di in-
filtrazioni d’acqua. Tutti assemblati con tassello 
diametro 6.0. Le viti Vvx sono composte invece 
da una vite inox con rondella sottotesta in inox 
e guarnizione in Epdm. Sono adatte a lavori di 
lattoneria, fissaggio scossaline, rivestimenti in 
legno e anche in cemento, utilizzando tasselli 
dal diametro 6.0. In diverse colorazioni, come 
testa di moro, bianco grigio, verde muschio, 
rosso siena e molte altre finiture.

UTENSILI MANUALI
Di utensili manuali, Rivit propone la linea Mal-
co, tra cui la pinza stringitubo Sc3r a tre denti, 
che è progettata per stringere le parti terminali 
dei tubi di rame in modo da poterli inserire in 
altri tubi. Le pinze piegatrici a doppia leva per-
mettono di piegare, appiattire e raddrizzare il 
metallo con facilità. Le cesoie M2006 – M2007 
a lama panciuta per taglio destro o sinistro hanno 

«La gamma dei 
fissaggi Rivit 
raggruppa 
rivetti, tasselli 
e viti colorate, 
disponibili 
in diverse 
colorazioni, per 
le applicazioni 
che necessitano 
di un fissaggio 
esteticamente 
apprezzabile»
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