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Rivit, nata 
nel 1973, 

ha sviluppato 
tre macro 
divisioni: 
industria, 

edilizia 
e rivendita

punte levigate che ne permettono l’utilizzo in 
angoli o fori ciechi e garantiscono una capacità 
di taglio di 12/10. La punzonatrice Hp18k è un 
utensile a doppia leva corredato di punzoni di 
diametro 3,25 mm e 5,0 mm e con spessore di 
foratura di 15/10 per il rame e 10/10 per l’acciaio 
inox, mentre la scantonatrice N1r è in grado di 
intagliare nella lamiera triangoli di circa 30°, 
in modo da creare quella serie di linguette che, 
una volta modellate, permettono la giunzione 
di canali, negli angoli, di testate, bocchette ecc.

FASTENERS & TOOLS
Tutte le linee di fasteners sono completate 
dall’offerta di utensili specifici per la loro instal-
lazione: le rivettatrici Rivit per rivetti e inserti. 

OLTRE LA TRADIZIONE
Nel settore delle coperture Rivit propone da 
tempo macchine e attrezzature per il sistema 
dell’aggraffatura, un approccio di lavoro diverso 
dalla tradizionale posatura, basato sulla piega-
tura della lamiera senza l’utilizzo di fissaggi a 
vista. L’aggraffatura si ottiene sovrapponendo 
prima i due lembi di lamiera da unire, che si 
ripiegano insieme due volte su sé stessi ottenendo 
un’unione stabile e duratura. In pratica, si tratta 
di una bordatura ripiegata su sé stessa dei due 
lati da unire. L’innovativa serie di macchine di 
profilatura e curvatura Dimos (con cui Rivit ha 
rinnovato la collaborazione al Made Expo), è 
progettata per tutti i tipi di metallo (alluminio, 
zincato, acciaio) e dotata di regolazione auto-

matica che consente l’utilizzo senza utensili. Le 
profilatrici Dipro permettono di realizzare il 
profilo 1 e per la loro compattezza sono ideali 
per l’uso in cantiere, mentre la centinatrice pro-
duce lamiere da piane a curve, ed è in grado di 
assottigliare le lamiere in poche operazioni. La 
nuova aggraffatrice universale Rivit per trapa-
no, invece, è in grado di eseguire la doppia ag-
graffatura, chiudendo il profilo in due passaggi. 
Con la possibilità di aggraffare anche coperture 
centinate con ampio raggio.

MANUALE E MECCANICA
Le pinze piegatrici permettono di ripiegare con 
facilità e in maniera solida sui profili a U i profili 
a L, o i nastri preprofilati. Anche se i pannelli 
vengono fissati con graffette, siano esse fisse o 
scorrevoli, sulla superficie della lamiera non si 
notano impronte o ammaccature. La linea Dra-
co propone diversi modelli, per aggraffature ad 
angolo o verticali/orizzontali. Per deformare la 
lamiera, invece, Rivit possiede un’ampia gamma 
di piegatrici: la Rvx200 ha la caratteristica di es-
sere aperta sul retro, permettendo all’utilizzatore 
di piegare lamiere più profonde e in forme più 
complesse, fino a un massimo di spessore 8/10, 
con piega massima di 2 metri. Il modello Super-
max della Tapco è progettato con rivoluzionario 
sistema di sostegno, realizzato con alluminio 
indurito e acciaio rinforzato che aumenta la ca-
pacità di piegatura senza l’unione dei materiali. 
I modelli permettono una larghezza della piega 
di 3,2 metri, 3,8 metri e 4,4 metri.
Rivit vi aspetta alla fiera Lamiera a Milano dal 
15 al 18 maggio presso il Pad. 18 - Stand F10 per 
vedere e provare tutte le novità.

Giacomo Casarin

Tra le novità c’è Riv18 la rivettatrice manuale 
per rivetti fino al 4.8, l’ideale per fissare in modo 
rapido la lamiera. Dotata di 4 testine regolabili 
per rivetti di diametro 2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8 (4.8 
solo alluminio). Le rivettatrici a batteria Riv750 
e Riv760, invece, uniscono la qualità del lavoro 
alla libertà di movimento: grazie alla praticità 
delle batterie al Litio assicurano una maggior 
autonomia rispetto a quelle tradizionali, a parità 
di potenza. Le cesoie per trapano Turbo Shear 
sono sinonimo di tagli veloci e puliti su tutte le 
superfici, mentre il modello classico Tshd Malco 
è pensato per il taglio della lamiera, con una 
testa leggera che permette un facile controllo, 
anche con una sola mano, e una capacità di taglio 
acciaio fino a uno spessore massimo di 12/10.
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