RIVETTATRICE AUTOMATICA
VOICE 1000…

Rivettatrice automatica adatta per rivetti ∅ 3,2-4,0 e 4,8 in tutte le leghe (la pistola va cambiata in
base al tipo di rivetto da tirare)
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CARATTERISTICHE
TECNICHE:
Capacità di carico:
circa 2000 Pz
Pressione:
0,5/0,8 Mpa(5/8 BAR)
Max efficienza di
alimentazione:

Pistola per tirare rivetti
1,5/2.0 mt
Numero di pezzi:
Circa 30 pz/minuto

Alimentazione elettrica:
240 VAC 50/60 Hz
Dimensione della macchina:
643x403x415 mm

Vibratore con regolazione

Peso macchina:
58 Kg
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Tubo di alimentazione rivetto posizionato sulla pistola di rivettatura

Sistema di alimentazione frontale a scomparsa

Sistema di recupero del chiodo, quest’ultimo viene raccolto in un
contenitore all’interno della macchina

Sensore acustico che avvisa caso di pressione aria non idonea e/o
mancanza di rivetto

Display

Sistema di alimentazione con sensore di presenza rivetto
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ACCESSORI AGGIUNTIVI:

Pistola Art. RL4000SV per tirare rivetti ∅ 3,2
in tutte le leghe compreso Acc. Inox

Pistola Art. RL4000MV per tirare rivetti ∅ 4,0
in Alluminio/Acciaio Tutto Acciaio NO INOX

Pistola Art. RL4000LV per tirare rivetti ∅ 4,0
in tutte le leghe compreso Acc. Inox

Pistola Art. RL4000LV per tirare rivetti ∅ 4,8
in tutte le leghe compreso Acc. Inox

∗ Se si necessita di sostituire la misura del rivetto applicato, il corpo macchina resta lo stesso e a
seconda del diametro del rivetto da utilizzare va cambiata la pistola con i tubi di collegamento, il
sistema di presa rivetto nel corpo macchina + accurata regolazione delle piste di alimentazione rivetto.
Questa operazione richiede esperienza e tempo (per tanto è consigliata solo saltuariamente per un
uso prolungato)
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IMBALLAGGIO:

La macchina è adeguatamente imballata per il trasporto, osservando le principali
normative.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla fornitura:
• Eventuali tasse locali e/o regionali
• Utilità (elettricità, aria compressa)
• Quadri elettrici di alimentazione generali e distribuzione elettrica generale
• Cavi di connessione, passerelle porta cavi
• Pezzi di ricambi
Trasporto al costo, resa franco nostra sede in Mornico al Serio (Bg)
INSTALLAZIONE-FORMAZIONE-AVVIAMENTO:
A richiesta, previo accordo, la R.S. Service S.r.l. fornirà tecnici qualificati specializzati per la
realizzazione dei lavori di installazione come segue:
• Assemblaggio meccanico
• Corso di formazione per l’utilizzo corretto della macchina
TERMINI DI PAGAMENTO:
Da concordare
GARANZIA:
12 (dodici) mesi contro vizi di fabbricazione o difetti di materiali.
Prestazioni in garanzia: sostituzione pezzi difettosi a mezzo ns. tecnici con spese di viaggio, vitto
e alloggio a carico del Cliente. R.S. Service S.r.l non è responsabile dei difetti o del cattivo
funzionamento del sistema dovuto a cause a Lei non imputabili incluse e non limitate a: uso o
manutenzione impropria, modifiche apportate all’impianto senza l’approvazione scritta da parte di
R.S. Service S.r.l . Sono escluse dalla garanzia tutte le parti che per loro natura o per il loro impiego
sono soggette ad usura.
Tutte le parti difettose che vengono sostituite dovranno essere riconsegnate alla società R.S.
Service S.r.l al fine di permettere uno studio del difetto. Le parti che non saranno riconsegnate
verranno addebitate e considerate non coperte da garanzia.
R.S. Service S.r.l inoltre non sarà responsabile di danni occorsi a persone e/o cose durante e
dopo lo start-up del sistema.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento in merito, Nel
ringraziarvi per l’attenzione cogliamo l’occasione per porgere i Nostri migliori saluti.
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