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LA NUOVA  
RIVETTATRICE 

 A BATTERIA 
PER RIVETTI 
FINO A 5 MM

piccola 
POTENTE
veloce

SOLO 1.6 KG



Rivdom
Made by HONSEL.

La nuova rivettatrice a batteria Rivdom eBZ1.  
Sviluppata, progettata e prodotta da HONSEL.

Il nuovo modello della famiglia Rivdom che continua ad 
aumentare il successo delle rivettatrici a batteria HONSEL.

RIVETTATRICE A BATTERIA
RIVDOM® eBZ 1

Software aggiornato 
regolarmente.

Indicazione dello stato 
intuitiva.

Optional:  
Scanner integrato

FINO A 5 MM

Risparmio energetico e 
di tempo: Rilevamento 
della rottura del mandrino 
per un ciclo di rivettatura 
più breve.

 
eBZ 1 processa grandi quantità nel minor tempo 
possibile. Affidabile, comoda e compatta.

eBZ 1 è estremamente piccola, molto potente e soprattutto 
molto veloce 30 rivetti in 60 secondi!  
L'utensile perfetto per la produzione industriale.

Gancio di sospensione 
per postazione di lavoro 
fissa.

Targhetta disponibile 
con informazioni sulla 
postazione di lavoro  
o ghiere colorate 
opzionali (a destra).

BÜRSTENLOS
BRUSHLESS

IMIZZAZI
NDUST

Ancora più compatta 
senza il contenitore 
chiodi. Facile da  
maneggiare anche  
nelle aree di lavoro  
più difficili.

Senza Usura
Motore Brushless 
robusto per un ciclo 
di vita più lungo.
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Accessori Speciali: 
Un'ampia gamma di accessori come bocchelli e 
nasi prolungati , vari contenitori chiodi, bocchel-
li o targhette sono disponibili come optional in 
stock.
 

Personalizzabile? Se richiesto, adattiamo  
l'utensile alla vostra applicazione riducendo in 
questo modo i vostri costi di produzione ottimiz-
zando il risultato dell'installazione.

Estensione della 
Garanzia: 
Siamo sicuri della qualità delle nostre rivetta-
trici a batteria HONSEL. Forniamo pertanto 
una garanzia di 24 mesi su tutti i nostri attuali 
modelli. Registratevi sul sito: 
www.honsel.de

HONSEL-PULSE-TECHNOLOGY 
SCARICO AUTOMATICO DEL MANDRINO

Il bocchello con trattenimento impedi-
sce al rivetto di cadere quando l'ope-
razione di rivettatura avviene in vertica-
le. Questo permette di mantenere una 
mano libera.

Il bocchello con trat-
tenimento disponibile 
in opzione, permette 
lo scarico automatico 
dei chiodi strappati nel contenitore, con 
l'inserimento del rivetto successivo. 
Il movimento della rivettatrice per lo 
scarico del chiodo a gravità non è 
più necessario. Il processo di posa è 
velocizzato.

IMIZZAZI

INDUSTRIANDUST
OTTIMIZZAZIONE
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RIVETTATRICI A BATTERIA
RIVDOM® eBZ 1

www.honsel.de    
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1.6 kg  
(Batteria inclusa  2,0 Ah)

25 mm

< 30 min.

max. 3.5 mm

10,000 N
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Acciaio
Acciaio Inox
Rame

Alluminio

Robusta e Flessibile.
L'innovativo sistema di imballaggio.
La nuova HONSEL L-Boxx è anche compati-
bile con le L-Boxxes degli altri produttori.

Gestione perfetta delle batterie grazie ad una tecno-
logia di ricarica orientata al futuro.

Le potenti batterie Li-ion HONSEL sono completamen-
te cariche dopo solo 30 minuti. Il 90% della carica è 
raggiunto già dopo 20 minuti, affinchè il ciclo di ricarica 
sia sempre minore del ciclo di lavoro della batteria!

Grazie all'elettronica di qualità il caricabatterie universale 
identifica la tipologia di batteria utilizzata (12 V, 16 V, 
o 20 V) e la ricarica rapidamente.

Batteria 4.0 Ah disponibile come 
accessorio.

Indicatore dello stato di carica su 
ogni batteria.

Ergonomia eccezionale. Impugnatura in 
gomma per tutte le dimensioni di mano.

Geometria perfetta.

Massimo Comfort
grazie ad un pulsante azionabile con 

minimo sforzo e con una corsa ridotta.

Chiusura Rapida.
Solo una chiave per la manutenzione.

TOOL-FREE
MAINTENANCE

ERGONOMIA
E COMFORT

Charging technology 

Ricarica Veloce

Distribuito da:

UNICOM SRL
Via Valgioie, 94
10146 TORINO
www.unicomto.it
info@unicomto.it
Tel: +39 011 7728298


