
da oltre trent’anni rivestimenti in gomma e poliuretano
over 30 years experience in rubber and polyurethane coverings
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A z i e n d a

La A.PIOVAN nasce nel 1979 iniziando la sua attività nel campo del rivestimento cilindri in gomma. In pochi anni si 

afferma come principale fornitore dei costruttori di macchine per l’industria conciaria e ad oggi, in questo ambito, 

è senza dubbio l’azienda leader a livello mondiale. Opera con successo in molti altri settori come lamiera, carta, 

tessile, packaging, dove, grazie allo studio di mescole di gomma appositamente create all’interno dell’azienda, 

riesce a venire incontro alle più svariate richieste della clientela.

Ad oggi la A.PIOVAN è una realtà di 35 dipendenti, che opera su una superficie coperta di 5900 metri quadri, 

produce rivestimenti per cilindri ed articoli tecnici in gomma, silicone e poliuretano. Il suo ufficio tecnico di 

progettazione all’avanguardia studia la messa a punto di prodotti in costante collaborazione con i propri clienti che 

considera i suoi migliori partner.

Sempre attenta alle esigenze e alle tendenze del mercato mondiale, è un’azienda in continuo sviluppo che ha 

come vision il costante miglioramento dei risultati ottenuti.

C o m p a n y

A.Piovan company starts its activity in 1979 in the field of rubber roller coverings. In few years it has become 

the major supplier of tannery machine manufactures and today its doubtless the worldwide leader. The company 

works for many other sectors such as the iron and steel industry, the paper, textile and packaging ones. It can 

fulfill many different needs of customers thanks to a deep study of rubber compounds made within the factory.

At present A.PIOVAN has 35 employers, it works on a covered surface of 5900 sqm and produces roller coverings 

and technical articles in rubber, polyurethane and silicone. The state-of-the-art technical office studies the 

development of new products in cooperation with its customers that are considered the best company’s partners .

The company’s vision is the continuos development of its knowhow and it always looks out for worldwide 

technological changes in order to improve its performance.

Q u a l i t à  e  C e r t i f i c a z i o n e 
Q u a l i t y  a n d  C e r t i f i c a t i o n 

La A.Piovan è un’azienda certificata 
ISO 9001 dal 2002.
La sua attività è organizzata in modo 
da ottimizzare le tempistiche di lavoro 
e le esigenze del cliente attraverso:
• Un ufficio tecnico a disposizione per 

studiare il compound più idoneo;
• Il monitoraggio costante del ciclo 

produttivo;
• Il controllo di ogni singola mescola 

prima dell’uso;
• L’offerta di mescole specifiche per 

ogni settore d’impiego.

Il costante aggiornamento e 
rinnovamento delle attrezzature di 
produzione, un laboratorio per la 
verifica dei materiali usati e formulati, 
la scelta delle materie prime più 
idonee e performanti e le severe 
procedure di controllo del processo 
produttivo fanno sì che i suoi prodotti 
rispecchino fedelmente la filosofia 
aziendale di innovazione e affidabilità.

A.PIOVAN is ISO 9001 certified
from 2002.
All company’s activities are set out in 
order to optimize working time and 
customer’s needs through:
• A technical office that studies the 

better solution for every need;
• The constant monitoring of the 

production process;
• The quality control of every single 

compound produced before using it
• The offer of specific compounds for 

each industrial branch.

All A.PIOVAN products reflect the 
corporate philosophy based on the 
values of innovation and reliability 
thanks to: the permanent update of 
our manufacturing machineries, the 
inside laboratory for the control of 
studied and used compounds, the 
choice of the best raw materials 
available on the market and strict 
quality-check procedures. 
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Prodotti  I  Products

Cilindri in 
gomma

Rubber rollers 

6

Cilindri in 
poliuretano
Polurethane 

rollers 
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Nastri di trasporto 
senza giunzione

Coveyor belt 
without joint
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Manicotti per 
sanforizzazione

Pre-shrinking belt
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Cinghie in 
poliuretano

Polyurethane belts
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Manicotti tubolari

Rubber sleeves

13

Articoli stampati 
in gomma

Press rubber 
articles
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Settori Industriali  I  Industrial Sectors

Conciario 
Tannery

14

Tessile
Textile

15

Cartario
Paper

16

Siderurgico
Sheet metal

17

Alimentare
Feed

18

Packaging 
Packaging

18

Legno
Wood

19

Vetro
Glass

19

Prodotti A.Piovan nel mondo

I prodotti a marchio A.Piovan, attraverso la propria rete commerciale, sono presenti in molti paesi del mondo.
Grazie al nostro profondo know-how abbiamo sviluppato un ventaglio di soluzioni tecnologiche specifiche, quali i 
manicotti tubolari per cilindri ed alcuni particolari nastri trasportatori senza giunzione,  affinché anche i paesi più 
distanti possano usufruire della qualità made in Italy dei nostri prodotti a prezzi competitivi.

A.Piovan products worldwide

A.PIOVAN products are supplied in many countries worldwide throughout the company’s commercial network.
Thanks to the deep company’s know-how, a range of specific technological solutions has been developed,  such 
as rubber sleeves for rollers and some endless rubber belts, in order to let companies of far countries use Italian 
quality products at highly competitive prices.
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Rivestimento cilindri in GoMMA
Rubber roller coverings

Dal 1979 la A.Piovan srl effettua il rivestimento cilindri in vari elastomeri. 
L’esperienza maturata in questi anni in vari settori industriali consente di 
offrire un prodotto ampiamente collaudato e di assoluta affidabilità; ne 
sono una testimonianza le numerose macchine presenti in tutto il mondo 
con cilindri a marchio “A.Piovan”.

Partendo dalle basi elastomeriche qui elencate, sono state sviluppate 
una molteplicità di ricette che spaziano dalla gomma espansa all’ebanite.

Le durezze variano da 10 sh A a 95 sh A fino all’ebanite con durezze 
85 sh D.

Principali basi elastomeriche

GOMMA NATURALE NR

GOMMA CLOROPRENE CR

GOMMA NITRILE NBR

GOMMA BUTADIENE-STIROLO SBR

GOMMA BUTILE IIR

POLIISOPRENE IR

POLIBUTADIENE BR

GOMMA SILICONICA PSI

POLIETILENE CLOROSOLFUNATO CSM

GOMME POLIURETANICHE PU

ELASTOMERI ETILENE-PROPILENE EPM-EPDM

GOMME CELLULARI

GOMME EBANITE

Le superfici possono essere tornite o rettificate con diversi gradi di 
rugosità.

Attualmente possiamo gommare cilindri con diametri fino a 1600 mm e 
lunghezze fino a 8 metri.

Inoltre, possiamo eseguire  sui cilindri le seguenti operazioni:
• Bombature
• Bombature raggiate
• Rigature elicoidali, incrociate, trasversali, longitudinali.

Since 1979 A.PIOVAN has been making rubber roller coverings with 
different kind of elastomers. The experience developed in these years 
in many industrial fields allows us to offer a fully-tested and absolutely 
reliable product. An evidence of this fact can be found in the large 
number of machineries which are working all over the world with 
A.PIOVAN rollers.

Starting from elastomeric bases (listed in the box here below) our rubber 
production envisages a great variety of compounds, from cellular rubber 
to ebonite.

Hardness range extends from 10 Sh A up to 85 Sh D for the ebonite.

Our compounds are produced with the following elastomeric basis

NATURAL RUBBER NR

CHLOROPRENE RUBBER CR

NITRILE RUBBER NBR

BUTADIENE-STYROL RUBBER SBR

BUTYLALCOHOL RUBBER IIR

POLYISOPRENE IR

POLYBUTADIENE BR

SILICONE RUBBER PSI

CHLOROSULPHONATED POLYETHYLENE CSM

POLYURETHANIC RUBBER PU

ETHYLENE-PROPYLENE ELASTOMERS EPM-EPDM

CELLULAR RUBBER

VULCANITE/EBONITE

Surface can be turned or grinded with different roughnesses.

At the present time we can rubberize roller with diameter up to 1600 
mm and length up to 8 meters.

In addition we can perform the following operations on rubber rollers:
• Camberings
• Radial camberings
• Helical, crossed, transversal and longitudinal grooves.

Rivestimento cilindri in GoMMA
Rubber roller coverings

Prodotti I Products
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In the last few years polyurethane has increased its importance in the 
field of roller coverings because it definitely  offers better performance 
within some specific applications.
Making use of best machinery and cooperating with the most qualified 
producers of polyurethane raw materials, our company offers to its 
customers polyurethane rubber coverings with rotating system, granting 
an excellent quality standard.

The most relevant qualities of Polyurethane can be summarized 
as follows:
• Extraordinary abrasion resistance, shearing and tensile strength, 

resistance to mineral and oil fats
• Extraordinary elasticity of elongation
• Wide range of high hardnesses

Mechanical features:
Hardness SH 60 70 80 90 95

Ultimate strenght N/mm 7.0 9.3 20 40 30

Elongation at break% 400 380 325 550 350

We can provide different kinds of surface:
• Turned
• Turned torn
• Grinded
• Worked with grooves
• Straight
• Rounded
At the moment we can rubberize rollers with a 2000 mm maximum 
diameter and 10 meters maximum length.

Rivestimento cilindri in PoLIuReTANo
PolyuRethAne roller coverings

Rivestimento cilindri in PoLIuReTANo
PolyuRethAne roller coverings

Il poliuretano negli ultimi anni ha assunto un’importanza sempre più 
rilevante nel campo del rivestimento cilindri, offrendo prestazioni 
decisamente superiori su alcune applicazioni specifiche.
La nostra azienda, avvalendosi dei più qualificati produttori mondiali di 
macchine e materie prime, offre alla propria clientela un rivestimento 
cilindri in poliuretano colato con il sistema rotazionale, assicurando un 
eccezionale standard qualitativo.

Le caratteristiche salienti del poliuretano possono essere così 
riassunte:
• Ottima resistenza all’abrasione, al taglio e alla trazione, agli olii 

minerali e grassi
• Eccezionale resa elastica
• Vasta gamma di durezze

Caratteristiche Meccaniche
Durezza SH 60 70 80 90 95

Carico di Rottura N/mm 7.0 9.3 20 40 30

Allungamento a rottura % 400 380 325 550 350

Siamo in grado di fornire superfici:
• Tornite
• Tornite strappate
• Rettificate
• Lavorate con scanalature a disegno
• Dritte
• Bombate
Le dimensioni attualmente lavorabili raggiungono un  diametro massimo 
di 2000 mm ed una  lunghezza di 10 metri.

8 9

Prodotti I ProductsProdotti I Products



Nastri di trasporto senza giunzione Manicotti Per Sanforizzazione
endless Rubber Belt Sanfor Rubber Belt

Prodotti I Products

Grazie ad una consolidata esperienza e ad una ricerca specifica durata 3 anni, 
supportata da severe simulazioni di laboratorio, ed infine dalla verifica dell’affidabilità 
e della performance del prodotto presso aziende tessili di spessore nazionale ed 
internazionale, abbiamo realizzato un innovativo “Manicotto per la Sanforizzazione”.

Il nostro prodotto si caratterizza per:
• l’assenza di un senso di rotazione: l’uniformità della superficie interna elimina la 

possibilità della formazione di crepe.
• La specifica mescola di gomma A.Piovan è stata sviluppata appositamente per 

produrre una maggior frizione sui tessuti, migliorandone il restringimento. Inoltre, 
le caratteristiche di elevata resistenza alle alte temperature, l’elevata elasticità e la 
costanza delle proprietà meccaniche del prodotto  assicurano un restringimento 
ottimale e duraturo del tessuto nel tempo, consentendo di allungare i tempi tra una 
rettifica e l’altra.

• Una linea di produzione specifica ed elevati standard qualitativi hanno permesso di 
sviluppare un prodotto esente da difetti occulti ed impurità. 

Tipo di elastomero - Elastomer type Traker

Colore - Colour Grigio - Grey

Sviluppo interno - Inner developement mm 3962

Spessore standard - Standard thickness mm 67

Durezza standard - Standard hardness 38 shore A

Durezza a richiesta - Hardness by requirements 34-42 SH

Bordi secondo specifica - Rubber belt edge type Dritto - Inclinato - Molto inclinato  
Straight - Inclined  - Very inclined

Larghezza - Width A richiesta - By requirements

Superficie - Surface Rettificata - Rectified

Based on both our acquired experience and 3 year-long specific research, supported 
by laboratory simulations and by performance inspections in very important textile 
companies, we have come up with the “PRE-SHRINKING RUBBER BELT”.

Its main features are:
• Absence of the sense of rotation: The uniformity of the inner surface protects the 

belts against the rising of internal cracks;
• A specific compound of natural rubber has been selected after a long research 

& development study made out by our technical department. The key strength 
of this special compound is that it produces more friction, thus assuring a better 
shrinkage. Moreover, it is specifically formulated to resist at high temperatures, 
while its high elasticity allows to extend time among grindings. Finally, the 
constancy of mechanical features assures an optimum shrinkage during time.

• Thanks to a dedicated production line and strong quality controls, a product 
without hidden defects and impurities has been developed.

Siamo specializzati nella produzioni di  nastri trasportatori 
senza giunzione ed a spessore costante.
Questa tipologia di nastro prevede che le tele interne siano 
avvolte su un mandrino, per poter ottenere uno sviluppo con 
tolleranze molto strette.
 La centratura del nastro viene notevolmente facilitata anche 
in presenza di sviluppi corti rispetto alla larghezza.

Struttura del nastro:
1. La parte interna ha la funzione di scorrimento e può 

essere:
Grezza: nastro standard
Copertura in gomma: per contenere il rialzo dei bordi e 

garantire il funzionamento esente da vibrazioni
Copertura spinning: per un basso coefficiente di attrito e 

durata nel tempo.

2. Il pacco tele, nelle varianti da 1 o più tele con diversi 
carichi di lavoro, contribuisce a migliorare la resistenza 
meccanica all’allungamento. La versione standard più 
utilizzata è composta da 3 tele EP100.

3. La copertura ha la funzione di proteggere le tele, 
creando una superficie particolare che presenta le 
caratteristiche specifiche richieste dal suo impiego.

 Alcune delle coperture più diffuse sono le seguenti:
• POLIBELT 1: copertura universale per vernici a base 

d’acqua, solventi aromatici, olii e cere. Disponibile con 
durezza a partire da 32 SH nei colori nero, giallo, rosso 
e grigio.

• POLIBELT 2: copertura per vernici con solventi chimici, 
DMF, MEC. Disponibile con durezze a partire dai 36 SH 
in colore grigio

• CENTER: copertura per vernici a basi d’acqua, solventi 
aromatici, olii e cere. Disponibile con basse durezze tra i 
20 e i 30 SH nel colore nero.

• SILTERM: gomma siliconica disponibile con durezza 
minima di 35 SH nel colore bianco.

• SILTERM ANTISTATICO 50 SH B: con gomma siliconica 
antiaderente

• BUFF: copertura in gomma con un sotto strato in 
spugna per poter assorbire le eventuali differenze di 
spessori lavorati.

We are specialized in the production of endless rubber belt 
with uniform thickness.
This kind of belt is made with inner plies rolled up on a 
mandrel in order to obtain a development with very strict 
tolerance.
The centering of the belt becomes very easy also when the 
development is very short if compared to the width. 

Structure of the belt:
1. The inner part has a sliding function and can be:
 Raw: standard belt
 Rubber covering: to limit the rise of the edges and 

guarantee vibration-proof working
 Spinning covering: for a low friction coefficient and 

duration in the time

2. Plies have the function of mechanical resistance to 
elongation, we can have one or more plies with different 
working loads. The standard structure is with 3 plies 
EP100.

3. The covering has the function to protect the plies and 
creates a particular surface with features requested 
by its use.

 Some of our most used coverings are the following:
• POLIBELT 1: universal covering for water-based paint, 

aromatic solvent, oils and wax. Available with hardness 
starting from 32 SH in black, yellow, red and grey color.

• POLIBELT 2: covering for paint with chemical solvents, 
DMF, MEC. Available with hardness starting from 36 SH 
in grey color.

• CENTER: covering for water-based paint, aromatic 
solvents, oils and wax. Available with hardness starting 
from 20 SH in black color.

• SILTERM: silicon rubber available with hardness 
starting from35 SH in white color.

• SILTERM ANTISTATICO 50 SH B: non-sticky silicon 
rubber

• BUFF: rubber with a lower layer manufactured in 
sponge that can absorb differences in the thickness 
worked. 
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Cinghie in Pu Termosaldabili Manicotti tubolari in gomma

Articoli Stampati

Polyurethane Belts Rubber sleeves

Moulded Rubber Articles

Le nostre cinghie in poliuretano termosaldabili danno una risposta concreta ai numerosi 
problemi sollevati dalle esigenze di trasporto e trasmissione garantendo:

• Elasticità senza allungamenti
• Morbidezza di funzionamento 
• Eccezionale resistenza all’abrasione
• Protezione antimacchia

Our polyurethane heat-sealing belts give a concrete answer to various problems of transport 
and transmission. These belts guarantee:

• Elasticity without lengthening
• Softness of working
• Excellent abrasion resistance
• Stain proof protection

Le cinghie piatte possono essere fornite con le seguenti finiture:
The flat belts can be supplied with the followings mark on the surface:

SUPERFICIE SUPERIORE
UPPER SURFACE

Liscia
Smooth

Dentellata
Toothed

Impressione tela (T)
Mark on ply

SUPERFICIE INFERIORE
LOWER SURFACE

Liscia
Smooth

Rigata
Fluted

Impressione tela ad alto scorrimento (T)
Mark on flast gliding ply

La produzione prevede come colorazione standard il blu ma, su richiesta del cliente, può 
essere prodotta anche trasparente.
Le cinghie possono essere fornite sia in bobine da 100m sia già giuntate della circonferenza 
desiderata su richiesta del cliente.
Abbiamo a disposizione anche un kit di saldature di semplice utilizzo.

As for the available colours, our production provides a standard BLUE and, upon customer’s 
request, a transparent version is available as well.
Belts can be supplied both in 100 meters standard coil and already joint with the 
circumference requested by  the customer.
We have at disposal an easy-to-use weld kit for joint.

La gamma di prodotti A.Piovan comprende articoli in gomma stampati anche su supporti 
metallici.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per lo studio degli stampi e particolari finiture 
superficiali.

We produce molded rubber articles also on metal supports.
Our technical department is at disposal for the study of mold and special surface finishings.

I manicotti tubolari sostituiscono in alcune circostanze il rivestimento del cilindro, in 
particolare quando non ci sono elevate pressioni e forze tangenziali.
A seconda delle applicazioni possono avere una parte interna in gomma più dura.

Rubber sleeve substitutes in some occasions the rubber roller covering, in particular 
when there are no high pressure and circumferential strengths.
Depending on their applications, they can have an inner part with harder rubber.
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Smerigliatrici
Mettiamo a disposizione del cliente la più ampia gamma di scelta con 
più di 8 tipologie di gomme diverse di rivestimento cilindri o manicotti 
per poter soddisfare le molteplici esigenze di smerigliatura.

Pigmentatrici 
Il costante miglioramento della qualità e dell’affidabilità ci ha permesso 
di essere fornitori dei manicotti senza giunzione per i maggiori 
produttori mondiali che operano in questo settore.

Spaccatrici
Si hanno 2 tipologie di gommatura:
Tutta gomma (SPAK 1 per trippa colore Rosso e SPAK 2 per conciato 
colore Nero).
Con sottostrato in gomma più morbido per assorbire le differenze dello 
spessore della pelle senza lasciare traccia sul cilindro (SPAK 1 per 
trippa colore Rosso e SPAK 2 per conciato colore Nero).

Rasatrici
Rivestimento dei cilindri in gomma BREFLEX nelle varie durezze con 
eccezionale resistenza ai grassi animali, alle lavorazioni e all’usura.

Scarnatrici 
Rivestimento dei cilindri in gomma BREFLEX nelle varie durezze e su 
richiesta possono essere eseguite scanalature e bombature. 
Inserti gommati per trattenere la pelle: tondi (pieni o pneumatici), 
esagonali, rettangolari a seconda del tipo di macchina e delle esigenze 
dell’utilizzatore.

Messe a Vento 
Rivestimento dei cilindri in gomma PRESS sia nera che bianca con 
superfici che lasciano scivolare la pelle e, su richiesta, gomme 
particolari per il rivestimento delle teste per evitare la loro corrosione.

Presse
Rivestimento in gomma PRESS 85-87 SH nera con eccezionale 
resistenza alla lacerazione e attacco gomma-metallo; la sua ottima 
resistenza ai grassi animali permette di mantenere la durezza del 
cilindro nel tempo.

La nostra azienda è considerata leader a livello mondiale in questo settore per la produzione di cilindri, manicotti e articoli in gomma. 
Dal 1979 la A.PIOVAN opera nel settore conciario maturando un’esperienza che permette di proporre soluzioni innovative per le seguenti macchine:

Our company is considered the worldwide leader in this field for the production of roller coverings, sleeves and rubber articles. Since 1979 A.Piovan has 
been working within the tannery industry, building and developing its great experience while proposing the most innovative solutions for the following 
machineries:

Buffing machinery
The widest range of solution with 8 kind of compounds for the roller or 
sleeve coverings in order to satisfy different buffing needs

Roller coating machines  
We are the worldwide major supplier of the rubber conveyor belt  for 
this kind of machines thanks to the continuous improvement of our 
product's quality and realiability.

Splitting machinery
We propose 2 kind of roller coverings:
All rubber (SPAK 1 for tripe light color and SPAK 2 for black tanned)
With an underlay made with softer rubber to absorb the differences 
within the thickness of the leather without leaving marks on the 
cylinder.

Shaving machine
For this kind of machinery we propose the  BREFLEX rubber in various 
hardness that has exceptional resistance to animal fat, workings and 
wear.

Fleshing machine
For this kind of machinery we suggest the BREFLEX rubber in various 
hardness and, on demand, we can realize grooves and crownings. 
Beyond roller coverings we offer a rubberized insert to hold  the leather 
back: they can be round, hexagonal or rectangural depending on the 
needs.
Setting-out machine: for this kind of machinery we suggest the PRESS 
black or white with a surface that allow the leather to slide and, on 
demand, special rubber for coverings heads for the roller to avoid 
corrosion.

Press machine
For this kind of machinery we propose the PRESS rubber 85-87 SH 
in black colour that has an extraordinary tear resistance and has a 
great capacity to bind the rubber to the steel; this rubber’s excellent 
resistance to animal fat of this rubber guarantees the maintainance of 
the hardness in the course of time.

Tessile  I  TextileConciario  I  Tannery

Manicotto per Sanforizzazione

La A.Piovan risulta ad oggi la prima azienda italiana che può vantare 
la produzione del Manicotto per la Sanforizzazione, uno tra i prodotti 
in gomma più critici nel panorama dell’industria tessile.

Cilindri

Spemitori per foulard
L’eccezionale attacco gomma-metallo, l’elasticità del rivestimento  e 
l’eccellente resistenza agli agenti chimici permettono di avere un 
prodotto di lunga durata considerato il top di gamma.

Mercerizzo 
I nostri rivestimenti si caratterizzano per l’ottima resistenza agli agenti 
chimici e per la costanza nel rendimento anche alle basse temperature.

Per spalmatrici/Lavaggio/ControCilindri/Trascinamento

Guarnizioni 

Proponiamo alcune guarnizioni speciali per applicazioni particolarmente 
gravose con un eccezzionale resistenza agli agenti chimici.

Manicotti tubolari in silicone per 
l’applicazione del film 

La copertura in SILTERM ANTIADERENTE consente di ottenere i 
seguenti risultati: assoluta antiaderenza con qualsiasi tipo di pellicola, 
facile centratura anche con pressioni di lavorazione elevate grazie al 
suo particolare pacco tele, eccezionale resistenza alla lacerazione della 
copertura anche in presenza delle notevoli pressioni a cui lavorano le 
macchine attuali.

Sanfor Rubber Belt

Today we are the only Italian company that produces the sanfor belt, 
maybe the most critical rubber product within the textile field.

Roller coverings

Squeezing rollers for Foulard
Thanks to an extraordinary rubber-steel joint, elasticity of the covering 
and an excellent chemical resistance we have a long life product 
considered the top of the quality.

Mercerizing Machine
Our Roller coverings have an excellent resistance to chemical products 
and a costance of mechanical features also with law hardness.

Coating/Washing/Haulage/Counter Roller of Textile Machines

Packing

We propose some special packings for hard situations with and 
extraordinary resistance to chemical agents.

Silicone Conveyor belt for film 
application 

Covering in no-sticky SILTERM allows to obtain an absolutely no-
stickiness with every kind of film. Thanks to our inner plies, the belt is 
easy to center and its covering has a strong tear resistance also with 
the high pressures present in the new machineries.
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Siderurgico  I  Iron and Steel IndustryCartario  I  Paper

Cilindri

Avvolgicarta
Proponiamo il rivestimento dei cilindri sia in gomma che in poliuretano, caratterizzati da un’ottima resistenza 
al taglio e all’abrasione. Attualmente la lunghezza massima che possiamo fornire per i cilindri in poliuretano è 
di 10 metri.

Goffratori
La mescola da noi utilizzata per il rivestimento di questi cilindri è caratterizzata da una scarsa isteresi elastica 
e da un’elevata resistenza all’abrasione, che garantiscono nel tempo un’ottima goffratura, anche in presenza 
di colle e olii.

Per la Tavola Piana: Capotela / Tenditela / Guidafeltro

Allargatori (scanalati)

Inchiostratori / Verniciatori / Pressori / Introduttori / Accoppiamento

Roller coverings for

Taking-up paper:
We propose roller coverings in rubber or in Polyurethane, both with excellent cut  and abrasion resistance. As 
of today, we are able to supply rollers in Polyurethane up to 10 meters long.

Emboss
our compound for this kind of roller covering has a little elastic hysteresis and high abrasion resistance, these 
features assure an optimum embossing even in presence of glue and oil.

Fourdrinier table: Breast Roll/ Stretch Roll/ Felt Guide Roll

Counterbore Roll: (grooved)

Ink Applicator Roll/ Painter Roll/ Pusher Roll/ Taker-in Roll/ Fit Roll

I rivestimenti dei cilindri da noi realizzati per questo settore si caratterizzano per un eccezionale attacco 
gomma-metallo, un’eccellente resistenza ai tagli e alla loro propagazione, un'ottima resistenza all’abrasione e 
agli agenti chimici. Realizziamo anche superfici romboidali per rendere la superficie più flessibile.

Rulli Strizzatori
Resistono alla temperatura e agli agenti chimici del decapaggio.

Manicotti per aspi in gomma o poliuretano
Consigliamo questi manicotti sia nella versione in gomma con durezza da 60 a 85 SH in un singolo strato 
o più strati in gomme diverse, sia nella versione in poliuretano con durezza da 75 a 95 SH. Proponiamo 
manicotti caratterizzati da una vasta gamma di dimensioni sia interne che esterne e possiamo praticare delle 
scanalature di alleggerimento per rendere il manicotto più elastico.

Cilindri per:
Decapaggio/Trasporto/ Calandra/ Briglia/ Spalmatori/ Laminazione/Verniciatura/Trattamento

Our roller covering production for this field has an excellent steel-rubber attachment, resistance to cut and its 
propagation, great abrasion and chemical agents resistance. We also perform rhomboidal surfaces to make 
the surface more flexible.

Wringing Roller
They are made to resist at high temperature and chemical agents present in the pickling.

Coiler Sleeve
Our company produces coiler sleeves in rubber with hardness from 60 up to 85 SH with one or more layers 
of different rubbers and in polyurethane with hardness from 75 up to 95 SH.
We have a wide range of sizes (internal and external), we also can do lighter grooves to make the sleeve more 
elastic.

Rubber roller covering for:
Pickling / Transport / Calender / Bridle / Coating / Lamination / Varnishing / Treatment
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Legno  I  Wood IndustryAlimentare  I  Food Industry

Produciamo mescole con ottima resistenza agli oli, grassi animali e vegetali, i cui componenti rientrano 
tra le sostanze ammesse per le gomme destinate al contatto con alimenti in ottemperanza al decreto 
ministeriale del 21/03/73 ed aggiornamento del 23/05/85. Su richiesta forniamo anche la certificazione 
FDA sulle mescole.

Cilindri

• Trasporto e traino con gomma alimentare e/o siliconica
• Trascinamento nastri/rete metalliche
• Sfarinatori/ Raschiatori/ Denocciolatori

Membrane per spremitura in gomma naturale

We realize compounds with great resistance to oil, animal and vegetable fat. These compounds can come in 
contact with food in compliance with administrative order 21/03/73 and update of 23/05/85. We supply also 
the FDA certificate on demand.

Rubber roller coverings for:

• Transport and Tow Roller with food and/or silicone rubber
• Dragging Belt/ Wire netting
• Scraper/ Stoner

Squeezing out membrane in natural rubber

I nostri rivestimenti hanno una costanza di durezza nel tempo, ottima resistenza all’abrasione, anche 
a basse durezze ed un eccezionale attacco gomma-metallo: questo permette la massima affidabilità 
nell’utilizzo del cilindro anche ad alte velocità.

Cilindri:

• Incollatrici /Colarine
• Levigatrici
• Calibratrici: con possibilità di bilanciatura
• Tinteggiatori: in gomma espansa
• Cilindri incisi per la tinteggiatura
• Controrulli
• Traino

A.Piovan roller coverings maintain the same hardness during their working life, they have good abrasion 
resistance also in softer compounds and an excellent rubber-steel joint: all these features allow to have 
an absolute reliability also at high speed roller rotation.

Rubber roller covering:

• Gluing machine
• Honing machine
• Gauging machine: with possibility of roller balancing.
• Distemper machine: coverings in cellular rubber
• Incised roller for distemper machine
• Counter Roller
• Draft

Cilindri

Spatolatori / Avvolgitori/ Allargatori / Trasporto / Etichettatura

Guancette di contenimento/tenuta
Prodotte in uno speciale materiale espanso, sono state appositamente studiate con i primari produttori del 
settore per una perfetta tenuta e durata nel tempo

Rubber roller covering:

Spatula/ Take-up/ Counterbore/ Transport/ Labelling

Guancette di contenimento
They are made in a special cellular material, this product has been developed with major machinery 
producers for a perfect hold over time.

Packaging  I  Packaging Industry

Vetro  I  Glass Industry

Cilindri:

• Traino
• Verniciatura

Rubber roller covering:

• Draft
• Painting
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A. Piovan s.r.l. 
Via dell’Industria, 21 - 35010 Borgoricco (PD) - Italy

Tel. 049 9335733 - Fax 049 9335744 
e-mail : info@apiovan.it

www.apiovan.it


