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Assortimento di inserti filettati con rivettatrice
Assortimento di inserti filettati con rivettatrice, fornito in cassetta di lamiera 
verniciata. 
Composto da:
- rivettatrice per inserti filettati: lunghezza 250 mm, peso 0,56 Kg
- con tiranti da M3, M4, M5 completi di testine
- 100 inserti filettati M3
- 200 inserti filettati M4
- 100 inserti filettati M5

P40800
€

 

Dimensioni LxPxH (mm) Peso (Kg)
 

 

P408000010 -,-- 300x240x60 3

Rivettatrice manuale

Rivettatrice manuale con molla di apertura per espulsione automatica del 
chiodo. Corpo in alluminio, leva in acciaio con impugnatura ergonomica con 
protezione antiscivolo. Per rivetti in alluminio fino a 4,8 mm e per rivetti 
acciaio-rame-acciaio inox fino a 4 mm.

P40005
€

 

Lunghezza (mm) Peso (Kg)
 

 

P400050010 -,-- 250 0,54

Rivettatrice manuale con serbatoio

Rivettatrice manuale a doppia leva con serbatoio per il recupero del chiodo 
tranciato, leve con demoltiplicatore della forza applicata in acciaio verniciato con 
impugnature ergonomiche con protezione antiscivolo. 
Per rivetti in alluminio-acciaio-rame-acciaio inox fino a 6,4 mm.

P40010
€

 

Lunghezza (mm) Peso (Kg)
 

 

P400100010 -,-- 530 1,75

Rivettatrice pneumatica

Rivettatrice pneumatica corpo in alluminio pressofuso, canotto in acciaio 
portaugello ø 23 mm. Per rivetti in alluminio fino a 4,8 mm e per rivetti in 
acciaio-rame-acciaio inox fino a 4 mm.

P40035
€

 

Lunghezza (mm) Peso (Kg)
 

 

P400350005 -,-- 210 1,3

Rivettatrice oleopneumatica 
con serbatoio

Rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e con serbatoio per 
il recupero del chiodo tranciato, canotto in acciaio portaugello ø 23 mm, 
corpo base ø 95 mm. Per rivetti in alluminio fino a 6 mm e per rivetti in 
rame-acciaio-acciaio inox fino a 4,8 mm.

P40030
€

 

Lunghezza (mm) Peso (Kg)
 

 

P400300010 -,-- 310 1,5

Rivettatrice oleopneumatica

Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati, cannotto portatirante in acciaio 
ø 25 mm, corpo base ø 90 mm. 
Per inserti filettati in alluminio-acciaio-acciaio inox da M3÷M10.

P40040
€

 

Lunghezza (mm) Peso (Kg)
 

 

P400400005 -,-- 300 2,2
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