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Tipo

Model

Codice

Item code

RIV300 3010800

Rivettatrice oleopneumatica con booster
Hydropneumatic tool for speed rivets with booster

RIV300
04590

La RIV300 viene equipaggiata con appositi ricambi in base al diametro 

del rivetto che si deve utilizzare.

RIV300 is supplied with spare parts according to the diameter of the 

blind rivet to use.

Per rivetti in cartuccia, che hanno il vantaggio di garantire rivettature 

veloci a ripetizione, ideale per fi ssaggi leggeri, prevalentemente per il 

settore elettronico, valigeria, computer.

Speed rivets in cartridge can quickly and easily carry out repeating 

riveting. This system is ideal for light fastenings, and it is used specially 

for electronic, leather goods and computer applications.

Pressione aria fornita (min-max)

Air supply pressure (min-max)
5-7 bar

Volume aria necessaria (5.1 bar)

Free air volume required (5.1 bar)
2.6 lt

Corsa (min)

Stroke (min)
30 mm

Forza di trazione (5.1 bar)

Tensile strenght (5.1 bar)
3890 N

Durata ciclo (appross.)

Cycle time (approx.)
1 sec.

Livello di rumore

Noise level
< 70 dB (A)

Peso impugnatura (senza equipaggiamento)

Handle weight (without equipment)
1.08 kg

Peso totale (impugnatura + compensatore)

Total weight (handle + compensator)
9.0 kg

Lunghezza totale (senza testata)

Overall length (without head)
475 mm

Vibrazioni

Vibrations
< 2.5 m/s2

Dati tecnici e caratteristiche
Technical data and features

Molla

Spring

La scelta dei componenti viene effettuata in questo modo:
1. In funzione del diametro del rivetto, si sceglie la testata. 

2. In funzione del diametro del rivetto e del tipo di testata si sceglie il mandrino.

3. In funzione del tipo di mandrino si sceglie la relativa molla.

Spring, mandrel and head are chosen as follows:

1. Head is selected according to the diameter of the blind rivet to be placed. 

2. Mandrel is selected according to the blind rivet diameter and to the head model.

3. Spring is selected according to the mandrel.

1. Montare la testa 

2. Infi lare il mandrino nella cartuccia dei rivetti

3. Inserire la molla nel mandrino

4. Togliere la carta su cui sono montati i rivetti

5. Inserire il mandrino nell’attrezzo allargando i beccucci della testata 

6. Bloccare le ganasce dell’attrezzo sul mandrino.

1. Screw the head 

2. Insert the mandrel inside the blind rivet cartridge

3. Insert the spring in the mandrel

4. Take away the blind rivet wrapper

5. Insert the mandrel in the tool, by opening the jaws of the head

6. Lock the tool jaws on the mandrel

Rivetti in cartuccia disponibili in 

alluminio e acciaio a testa tonda e 

svasata nei Ø 3.2, 4.0 e 4.8.

Speed rivets in cartridge are available 

in alluminium and steel, dome and 

countersunk head Ø 3.2, 4.0 and 4.8.

S: Esempio di staffa di sostegno da poter, 

con bilanciatore, applicare ad un saliscendi.  

Essa non è fornibile da Rivit, perciò il Cliente 
se la dovrà costruire.

S: Example of standing bar to be applied, 

with spring balancer, to a vertical post for 

sliding up and down. Rivit can not supply it, it 
is up to the Client to get one.
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Scelta ricambi
How to chose the spare parts

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
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Descrizione

Description

Codice Kit

Kit code

Impugnatura per operare in 

posizione verticale

Handle for operating in vertical 

position

4632300
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