
 

                

PRESS RELEASE / COMUNICATO STAMPA 01-2017: 

“REGRINDER®”: THE NEW “ON SITE” ROLLS GRINDING SERVICE 

“REGRINDER®”: IL NUOVO SERVIZIO RETTIFICA CILINDRI “IN MACCHINA” 

COMERIO ERCOLE, in the calender rolls maintenance management plan for customer service 

support, has developed on worldwide exclusivity with the well known Italian precision specialist and 
now partner RIF (www.rifspa.it) a specific innovative on site grinding service named REGRINDER®.   

The “on site” service, particularly developed for the regrinding 
of cylinders which cannot be easily dismounted from the 
calender machine due to their dimensions or due to the 
impossibility to stop production for long time, can be fairly 
considered as one of our common specialties with long 
tradition where RIF has continuously  invested in personnel, 

research and development. REGRINDER® is the right solution to eliminate quality and production 
failures, caused by the typical superficial wear, deformation of the geometrical profile, deviation in 
terms of roundness and eccentricity, superficial defects such as grooves and chatter marks. 
COMERIO ERCOLE and RIF now present CERB i.e. the latest portable grinders series granting the 

possibility to reduce drastically necessary time to  restore or change rolls profile according required 
geometry. Based on any customer request and need COMERIO ERCOLE with RIF will provide a 

proper “on site” tailored maintenance solution.   
 
For any request and/or further information please contact COMERIO ERCOLE “on site” 
REGRINDER®  service at regrinder@comercole.it 

 
 

La COMERIO ERCOLE, nell’ambito dei programmi di manutenzione di cilindri per calandra, ha 

sviluppato con esclusività mondiale con il noto specialista italiano e ora partner RIF (www.rifspa.it) un 

servizio innovativo di rettifica in macchina denominato REGRINDER®. Il servizio di rettifica “in 

macchina” è particolarmente adatto quando la rimozione dei cilindri non è agevole a causa della 

dimensione dei cilindri o per l’impossibilità di fermare la produzione per lungo tempo.  RIF ha 

costantemente investito in personale, ricerca e sviluppo per essere oggi lo specialista leader nella 

rettifica di alta precisione per cilindri e con lunga tradizione. REGRINDER® è la soluzione giusta per 

eliminare difetti di qualità causati dalla tipica usura superficiale dei cilindri operatori, dalla deformazione 

del profilo geometrico, dalla deviazione di eccentricità oppure da difetti superficiali come scanalature e 

segni di contatto.  COMERIO ERCOLE e RIF ora presentano CERB ovvero l’ultima serie di rettifiche 

portatili che garantiscono la possibilità di ridurre drasticamente i tempi necessari per ripristinare o 

cambiare il profilo dei cilindri in base alla geometria richiesta.  Sulla base delle richieste del cliente e 

delle sue necessità specifiche COMERIO ERCOLE con RIF fornirà una specifica soluzione manutentiva 

“in macchina” adeguata alle aspettative.  

Per ogni richiesta e/o ulteriore informazione circa  il nuovo servizio REGRINDER®  contattate 

COMERIO ERCOLE inviando una mail a regrinder@comercole.it 
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