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 GEN 10  3.6  621

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

KIT RIVETTI STRUTTURALI IN ALLUMINIO WRIV      Art. 5937 999 967

Per il fissaggio alla copertura 
in lamiera grecata dei punti di 
ancoraggio WALMxx, WCLMxx, 
WCLMxxI e WCLMxxR

• contenuto del kit: 12 rivetti WRIV
• Ø 7,7 x 27,7 mm
• Ø foro: 7,8 mm (utilizzare la specifica 

punta elicoidale HSS Ø 7,8 mm  
presente nel kit WRIVKS   
Art. 5937 999 968)

• corpo e chiodo in alluminioNota: i punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e 
WCLMxxR vengono già forniti completi dei rivetti WRIV necessari e sufficienti per il 
loro fissaggio.

KIT RIVETTI E PUNTE WRIVKS      Art. 5937 999 968

Per il fissaggio alla copertura 
in lamiera grecata dei punti di 
ancoraggio WALMxx, WCLMxx, 
WCLMxxI e WCLMxxR

• contenuto del kit: 4 rivetti WRIV e  
2 punte elicoidali HSS Ø 7,8 mm

• rivetto: Ø 7,7 x 27,7 mm, corpo e 
chiodo in alluminio

• punta: Ø 7,8 x 117 mm, in acciaioNota: i punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e 
WCLMxxR vengono già forniti completi dei rivetti WRIV necessari e sufficienti per il 
loro fissaggio.

Ricambi:

Kit WR7,7: ganasce e codolo
specifici per rivetti WRIV Ø 7,7 mm
Art. 5939 000 031

Kit WRST: ganasce e codolo per 
rivetti  a strappo “standard”
Ø 3,0/3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm 
Art. 5939 000 032

Eventuali ugelli di ricambio sono da 
richiedere come articolo speciale

RIVETTATRICE A LEVA WRVL PER RIVETTI WRIV Rivettatrice specifica per la 
lavorazione dei rivetti strutturali 
in alluminio WRIV Ø 7,7 mm

Per il fissaggio alla copertura 
in lamiera grecata dei punti di 
ancoraggio WALMxx, WCLMxx, 
WCLMxxI e WCLMxxR

lunghezza [mm] peso [g] Art.
530 1870 5939 000 030

Nota: con la rivettatrice viene fornito anche un kit “standard” comprendente 5 ugelli 
(Ø 3,0÷3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm), 3 ganasce ed 1 codolo. Sostituendo questi pezzi 
(ugello, ganasce e codolo) a quelli premontati sulla rivettatrice (specifici per rivetti WRIV 
Ø 7,7 mm), l’utensile diviene idoneo all’utilizzo anche con rivetti a strappo “standard” 
Ø 3,0/3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 mm in alluminio, acciaio, rame e inox. 

Fornita già pronta per la 
lavorazione dei rivetti 
WRIV Ø 7,7 mm:
premontati sulla rivettatrice ugello, 
ganasce e codolo specifici per rivetti 
WRIV Ø 7,7 mm


