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La Henrob è impegnata a far raggiungere 

alla rivettatura autoperforante 
NUOVI LIVELLI e ad AMPLIARNE I CONFINI. 

 
La sua filosofia è “INNOVARE”, non “IMITARE” 

e si concretizza con la cultura imprenditoriale dei suoi tecnici 
dotati di una naturale predisposizione alla creatività. 

. 
La Henrob ha la più grande équipe al mondo 

dedicata esclusivamente 
alla rivettatura autoperforante. 
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Le principali PINZE di rivettatura Henrob  sono di 4 tipi: 

 

 

 

 

1)RRivLite                                     2) Pinze DA                                  3) Pinze PC                                   4) Electro Servo 
 

1) Le pinze RivLite sono a portabilità totale, cioè possono lavorare anche in postazioni prive di corrente elettrica, sono a batterie       
    ricaricabili e intercambiabili. Naturalmente possono lavorare anche collegate alla rete elettrica e sono ideali per basse produzioni.  
2) Le Pinze DA sono pinze idrauliche a doppio effetto azionate da una centralina separata. Fissate su una struttura rigida formano  
    una postazione fissa. Appese a bilanciatori e carrelli aerei costituiscono una postazione pensile mobile. 
3) Le Pinze PC sono pinze idrauliche a doppio effetto con impianti centralizzati, studiate per impieghi automatici e robotizzati: 
    a) sono dotate di un sistema di serraggio delle lamiere (prima o dopo l’applicazione del rivetto) che  
        conferisce una maggior resistenza a fatica all’area del giunto, richiesta dal settore AUTO. 
    b) possono essere equipaggiate con sistema RivMon  
         per la monitorizzazione automatica del processo in linea 
    c) possono essere dotate di cambio-pinza automatico  
4) Le pinze Electro Servo sono servopinze elettriche,  
     - più rapide di quelle idrauliche 
     - con corsa infinitamente variabile  
     - con la possibilità di cambiare forza di rivettatura ad ogni giunzione a seconda dei materiali da unire.  
     Una stessa pinza puó lavorare anche con 4 tipi diversi di rivetti in una stessa sequenza.    
I rivetti possono essere inseriti in un nastro (Versioni A-B-C) oppure possono essere alimentati sciolti (Versione D) 
Nella versiona A, valida solo per la pinza manuale RivLite, il nastro è a spezzoni, ciascuno con 10-20 rivetti e viene spostato a ma- 
no di un passo dall’operatore prima di ogni nuovo azionamento.  
Nella versione B, valida solo per le pinze DA e PC, il nastro è alimentatto automaticamente mediante un sistema meccanico a spinta 
Nella versione C, valida per le pinze DE, PC e Electro Servo, il nastro è alimentato da un sistema a rocchetto dotato di microdenti 
che s’impegnano delle 2 perforazioni esterne del nastro. Questa versione è a sicurezza totale ed è dotata di un sensore che assicura 
la presenza del rivetto nella corretta posizione prima di ogni rivettatura. 
Nella versione D un sistema (“RivTrans”) alimenta i rivetti SCIOLTI sparati pneumaticamente con un tubo da una unità separata.  
 
 

 

 

 A - Alimentazione               B – Alimentazione              C – Alimentazione              D – RivTrans per rivetti 
       manuale del nastro             meccanica a spinta            a rocchetto              SCIOLTI sparati   
 
Apparecchiature di comando 
 
 

 
 
 
 
Centralina idraulica     Centralina idraulica        Armadio mobile di        Armadio fisso di spa- 
   per 1 sola pinza            per 2 pinze                   servocomando          ratura dei rivetti sciolti                                                    
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MASSIMA STANDARDIZZAZIONE 
Sono piú di 200 le possibili configurazioni dei sistemi applicatori dei rivetti, per la grande standardizzazione 
operata nei singoli gruppi che possono essere combinati per la soluzione IDEALE di ogni applicazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivettatrici  MANUALI, FISSE, PENSILI e ROBOTIZZATE 

 

 

 
Sbracci da 150 a ≥ 300 mm ‐ Peso da 4 a 24 kg 

Grandi Rivettatrici FISSE per lavorazioni manuali o robotizzate   

 

 

 

 

 

Sbraccio 600 mm                         Sbraccio 900 mm                           Sbraccio ≥1300 mm (fino a 2500 mm) 
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Una rivettatura autoperforante Henrob HSPR  
offre una Resistenza a FATICA molto maggiore di una Saldatura a Punti dello stesso Φ 
 
ALLUMINIO Combinazioni 

di spessori 
Φ del punto o  
Φ del gambo del rivetto 

Resistenza a taglio Resistenza allo 
spellamento 

 1 +1 mm 5 mm      2,6 kN            1,2 kN 

 2 + 2 mm 5 mm      6    kN            2,5 kN 

 2 + 3 mm 5 mm      9    kN            4    kN 

                           
I diagrammi mostrano un confronto tra un punto Φ 3 e 5mm e una rivettatura autoperforante HSPR  
con rivetti aventi lo stesso diametro di gambo 
 
 

 

 

 

 

ACCIAIO  Combinazioni 
di spessori 

Φ del punto o  
Φ del gambo del rivetto 

Resistenza a taglio Resistenza allo 
spellamento 

 1 +1 mm 5 mm      3,5 kN            1,5 kN 

 2 + 2 mm 5 mm      7,5 kN            2,8 kN 

 2 + 3 mm 5 mm    12    kN            4,5 kN 

I diagrammi mostrano un confronto tra un punto Φ 5mm e una rivettatura autoperforante HSPR  
con rivetti aventi lo stesso diametro di gambo 
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La tecnologia di rivettatura autoperforante Henrob HSPR è un processo di unione a freddo di due o più lamiere e 
avviene con l’inserimento ad alta pressione (con forze da 5 a 10 volte quelle della puntatura) di un rivetto che penetra 
nelle prime lamiere, si espande nell’ultima senza perforarla e assume la forma ben precisa impressagli dalla matrice.  
E’ questa forma e l’alta adesione che il rivetto ha coi materiali che unisce a determinare un giunto di alta qualità, di qua-
lità costante, con resistenza a FATICA molto maggiore della puntatura, stagno, che puó essere protetto con lo 
stesso tipo di trattamento superficiale delle lamiere che unisce, che puó unire materiali difficilmente o per nulla saldabili e 
che avviene senza fumi, residui, sfridi, acqua di raffreddamento o operatori qualificati attenti a modificare i parametri di 
saldatura col consumarsi dell’elettrodo e che infine che semplifica ed economizza i processi automatici con cui è 
utilizzato. La HENROB ha oltre 3000 pinze-robot al lavoro nel mondo. Oltre a fornire isole robotizzate con robot di vari 
tipi e marche fornisce anche abitualmente pinze robotizzate ai più importanti integratori di robot.  

La tabella seguente fornisce un esempio di alcune applicazioni significative. 
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1. Applicatore dei rivetti (servoelettrico o idraulico)   
2. Sistema di alimentazione dei rivetti su nastro (in aspi o caricatori)  

o dei rivetti sciolti (sparati pneumaticamente) 
3. Struttura a “C” della pinza che porta i vari gruppi, resiste a forze fino a 6000 kg ed 

è predisposta per il cambio pinza-automatico. Sono anche disponibili pinze extra-
leggere ad alta tecnologia da applicare dove il peso rapresenta un punto chiave   

4. Matrice per formazione del giunto  
5. Armadio di controllo (la figura mostra le due versioni per rivetti su nastro o sciolti)  
6. Cambio-pinza automatico                                                                                                                              

Integratore Stato Applicazione Tipo di Pinza Qtà di 
pinze 

Qtà di 
robot

ABB USA Truck Assembly Idraulica 12 10
ABB USA Auto Sunroof Idraulica 2 1
Fanuc USA Truck Assembly Servoelettrica 49 24
Kawasaki USA Auto Hood Servoelettrica 1 1
Nachi USA Auto Hood Idraulica 7 7
ABB Europe Truck Assembly Idraulica 2 2
KUKA Europe Hardtop Idraulica 4 4
ABB Europe Bootlid Idraulica 1 1
Kawasaki Europe BIW Servoelettrica 145 104
Comau Europe R&D Servoelettrica 1 1
Kawasaki Europe Bonnet Servoelettrica 2 2
Kawasaki Europe   Jaguar X350 Servoelettrica 206 156
Nachi Asia Trunklid Servoelettrica 3 1
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    La rivettatura autoperforante HENROB, oltre che unire materiali diversi, difficilmente o per nulla saldabili, preverniciati, 
    zincati, alluminati, sandwich con isolanti,adesivi e sostanze antirombo, può anche unire fusioni ed estrusi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rivettatura autoperforante 
 di sottogfruppi AUTO in  
 acciaio altoresistenziale 
 
                                               Rivettatura autoperforante di un cofano 
                                                    in lega di alluminio e magnesio                  
 

           Rivettatura autoperforante di una scocca Jaguar 
                                                                                                                        con 3000 rivetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Pinza idraulica con F=6000kg e Sbraccio=400mm 
 Rivettatura Henrob di scocche con robot Kawasaki                                                                                                                                  
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Pinze a E  Inseriscono 2 rivetti contemporaneamente, su 2 piani paralleli,  
                         sullo stesso asse e in versi opposti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinze a E    Pinze  
   AUTOMATICHE       MANUALI              Pinze a E al lavoro su strutture               Macchine fisse con sbracci ≤ 1,5m 
 

 APPLICATORI STANDARD per COMPORRE MACCHINE SPECIALI                  
 
                                                                 545mm a riposo (come fig.) – 670mm tutto aperto  
                                                                                     
Applicatori dei rivetti                                 130mm 

autoperforanti: vengono                    
montati utilizzando la 
zona di centraggio Φ50mm  
                                                                                    Ø50mm                    Ø65mm 
                                                                           85mm a riposo (come fig) – 210mm tutto aperto                        Rivettatrice multipla per l’industria AUTO   
                                                                                                                                                                               con 20 applicatori azionati simultaneamente 

PORTE per GARAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varie macchine per PORTE di GARAGES realizzate utilizzando applicatori standard di rivetti autoperforanti da nastro                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Esempio di macchina automatica con vari applicatori di rivetti 
  Macchina speciale per busbar                              
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Pinze a “E” 
Le pinze a “E” sono pinze dotate di 2 elementi rivettanti: 

- coassiali 
- opposti 
- indipendenti 
- azionati simultaneamente 

progettate per applicare 2 rivetti alla volta su due piani paralleli. 
 
Gli elementi rivettanti (o “applicatori”) sono perfettamente standard 
e la loro conformazione è indicata nella figura sottostante.  
 
                                                                                                A  
Fig. 1                                                                                     
Applicatori dei rivetti                                                   B 
autoperforanti: vengono                    
montati utilizzando la 
zona di centraggio Φ50mm                                                                                   
                                                                  
                                                                C                         Ø50mm                      Ø65mm                                               Fig. 2 – La parte centrale è dotata di un sistema                 
                                                                                                                                                                                                        automatico di espansione (regolabile)    
                                                                                                                                                                                                        che consente alle due matrici di assu- 
                                                                                                                                                                                                        mere distanze diverse           Pinze MANUALI 
                              Le pinze MANUALI sono in genere dotate di  
                                    un sistema girevole di sospensione che con- 
                                    sente di ruotarle liberamente per 360º. 
                                    Il centraggo delle matrici all’interno della 
                                    struttura a “C” da rivettare è dato dalle matrici 
                                    stesse che si espangono alla quota esatta                                                  
                                    dell’interno della “C” stessa.                                                                                      Fig. 3 - Tipica struttura portante di 
                                                                                                                                                                                          un tetto in cui i rivetti sono coassiali 
                                                                                                                                                                                          opposti e su 2 piani paralleli, caso  
Fig. 4 – Pinza a “E                                                                                                                                                             ideale per una pinza a “E” 
             MANUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 – Pinza a “E 
             AUTOMATICA 
             per macchine speciali  o robot                                                                    Fig. 6 – Pinza a “E” al lavoro su intelaiature zincate 
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1.5 + 2.5mm Alluminio         2 + 2 + 2 + 2mm Alluminio  

 
1mm Acciaio + 1,2mm Alluminio             2,5mm Alluminio + 1mm Acciaio  

1mm Alluminio + 1mm Acciaio + 1,5mm 
Alluminio   

3 + 3 mm Acciaio   

 
3mm Plastica + 3mm Alluminio  Perno a ‘T’ 0,8 + 0.8mm Alluminio 

 

1mm Alluminio + 1mm Acciaio + 1,5mm Alluminio               2,5mm Alluminio + 1mm Acciaio  




