
Equipaggiamento rastremato 
a punta
Facilita e migliora  l'accesso
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Include n°3 naselli di 
uso comune
Piazza una vasta gamma 
di rivetti a strappo

Grilletto/pulsante  
facilmente azionabile 
Riduce l'affaticamento 
dell'operatore

Luce a LED
Illumina la zona di 
applicazione

Batteria a sgancio rapido
Rapida sostituzione della 

batteria

Design ergonomico e 
bilanciato

Comodo da impugnare e 
riduce la fatica dell'operatore

Rapido sistema di apertura 
raccogligambi

Riduzione del tempo di 
svuotamento raccogligambi

Raccogligambi trasparente
Livello di gambi sempre 

visibile

Avanzato circuito elettrico
Incrementata le durata del motore

Incrementato il numero di rivetti 
piazzati con una carica

Potente batteria a aioni di litio
Per un'ampia durata 

Larga base di appoggio
Stabile quando non 
viene usata

eRiv® attrezzo a batteria per rivetti a strappo
Modello b10
L'attrezzo a batteria Avdel eRiv® combina leggerezza con 
la costruzione robusta per fornire rivettatura affi dabili in 
tutte le situazioni e luoghi - 100% rivettatura portatili
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Ha la caratteristica di 
ritegno del gambo 
Trattiene il rivetto quando si 
usa l'attrezzo dall'alto verso 
il basso 



eRiv® attrezzo a batteria per rivetti a strappo
Modello b10
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Capacità di piazzamento
Rivetti a strappo fi no a ø 5,0 mm.

Per informazioni dettagliate sulle capacità di 
piazzamento e gli equipaggiamenti necessari 
prego fare riferimento ai manuali d‘istruzione degli 
attrezzi sul nostro sito www.avdel-global.com o 
contattare il Vostro rappresentante locale.
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Specifi che
Peso (senza batteria) 1,59 kg
Forza di trazione 9,0 kN
Corsa (min.) 21 mm
Tempo ciclo di rivettatura  
  (circa a corsa completa) 2 sec
Rumorosità 78,8 dB(A)
Vibrazione <2,5m/s²
Altezza (con 1,5/3,0 Ah batteria) 285/300 mm
Lunghezza 280 mm

Batteria 14,4 V Li-ion
Tempo di ricarica 60 minute
Peso 1,5 Ah batteria (standard) 0,33 kg
Peso 3,0 Ah batteria (accessario) 0,55 kg
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Kit standard attrezzo è composto da 
• Attrezzo a batteria
• Equipaggiamento std e tre naselli
• Batteria e caricabatteria
questi sono alloggiati in una custodia resistente

Accessario
• Batteria 3,0 Ah
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