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Top and bottom
circular knifes

Coltelli e controcoltelli
circolari

Sulla base delle richieste
dei clienti, produciamo
coltelli e controcoltelli
per il taglio longitudinale
ed in particolare per le
ribobinatrici utilizzate
nella fabbricazione della
carta o di altri materiali
quali plastica, alluminio,
gomma, etc.
Grazie a macchine
utensili di ultima
generazione,
i nostri coltelli sono
prodotti con tolleranze

dimensionali molto
strette e con un grado
di finitura superficiale
così alto da essere
definito a specchio .
I controcoltelli con
anello in Widia
completano la ns.
gamma di prodotti.
Inoltre siamo in
grado di offrire il
servizio di riaffilatura
con tempi di resa
veramente rapidi.

Based on customers
requirements, we are
able to manufacture
top and botton knifes
for longitudinal cutting
and in particular for
rewinders for industry
like paper,
aluminium, rubber, etc.
Thanks to last
generation of tool
machines, our knifes are
manufactured with very

close tolerances and
with a finishing grade
of the surface very high,
so call glass grade .
Bottom knifes with
Widia ring complete
our range of products.
The service of
regrounding is
offered by us with
a very short
delivery time.



Riva srl
Via Taneschie, 42
10073 - Ciriè (To) Italy
Tel. +39 011.922.22.03
 Fax+39 011.922.43.01
e-mail riva@esanet.it

We manufacture top and bottom knifes
for the rewinders of the following
papermaking machines:

Beloit - Jagenberg - Celli
Valmet - Voith - Tidland
and all other manufactures

Steel for top knife

Steel for botton knife

New quality Arlanda



Carrier ropes
Funi guida carta

Funi guida carta
fornibili in diversi
colori così da
facilitarne la rapida
sostituzione quando
richiesto. Prodotte
specificatamente per
questa applicazione,
con o senza anima,
devono essere
sufficientemente
morbide così da
garantirne una buona
flessibilità sul giro

corde ed una giunta
in tempi rapidi ma al
contempo devono
garantire una buona
resistenza all'usura.
La protezione
superficiale serve a
proteggere la fune da
fattori esterni come
l'umidità, la patina,
gli agenti chimici,
la temperatura.

Carrier ropes supplying
in several colors so to
make easy the replacing
when required.
Manufactured just for
this application, with or
without core, the carrier
ropes must be
sufficiently soft for a
good flexibility on paper
machine and a splicing
in short time, but at the

same time guarantee
a good resistance
against wear.
The surface protection
is made to protect the
carrier ropes against
umidity, coat material,
chemical products,
high temperature.
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