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RIVCLINCH®

Cos’è la clinciatura?

La clinciatura permette di assemblare lamiere e profilati per deformazione locale a freddo dei materiali. Il punto di clin-
ciatura è prodotto dall’interazione di una matrice e di un punzone; ciò che ne risulta è un accoppiamento di elevatis-
sima resistenza. La clinciatura permette l’assemblaggio di due o più spessori con o senza rivestimento superficiale.
I rivestimenti possono essere: laccatura, verniciatura, plastiche o metalli. Le attrezzature di clinciatura RIVCLINCH®

assemblano acciaio, acciaio inox, leghe a base di rame, alluminio, zinco, ecc. in modo razionale e nel pieno rispetto
dell’ambiente. A seconda del tipo di utensili RIVCLINCH® utilizzati, i punti di clinciatura possono essere rotondi o ret-
tangolari:
■ rotondi: per assemblaggi ermetici, ottenuti per semplice deformazione senza taglio della lamiera.
■ rettangolari: con taglio della prima lamiera per materiali duri e inox.

La clinciatura a semplice effetto

La prima operazione del processo RIVCLINCH® consiste nel deformare plasticamente il materiale all’interno della ma-
trice attraverso la penetrazione del punzone. Quando la lamiera inferiore raggiunge il fondo della cavità formata dal-
l’incudine all’interno della matrice, il materiale scorre lateralmente formando un fungo. Quest’ultimo prende forma
spostando le pareti mobili della matrice che scorrono orizzontalmente sulla matrice.
A questo punto il punzone ritorna nella sua posizione di partenza tramite consenso dell’operatore che rilascia il pul-
sante di azionamento, o mediante un  sistema pneumatico temporizzato che rimuove il carico applicato.
Retratta l’attrezzatura, le pareti della matrice riassumono la posizione originale per mezzo della molla di richiamo.
In questo modo si ottengono punti di alta qualità che garantiscono resistenza e riproducibilità elevate.
RIVCLINCH® è adattabile a presse standard, a macchine speciali per clinciare uno o più punti simultaneamente, e ad
attrezzature portatili.

I vantaggi della clinciatura

■ controllo non distruttivo dell’assemblaggio

■ assenza di componenti di assemblaggio

■ consumo energetico ridotto

■ nessuno choc termico intorno all’area di giunzione

■ nessun deterioramento del rivestimento

■ possibilità di inserire pellicole plastiche o colla tra i due supporti da assemblare  

■ nessuna preparazione dei pezzi, né ripresa dopo l’assemblaggio

■ ottima riproducibilità in serie

■ migliori condizioni di lavoro: assenza di fumi e scintille

■ costi di manutenzione ridotti
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Soluzione su misura

Kit di utensili

Il kit di utensili è l’elemento centrale del sistema
RIVCLINCH®. Viene scelto di volta in volta a seconda
dell’applicazione per ottimizzare la resistenza del punto.

Attrezzatura manuale

La nostra gamma di attrezzi manuali di clinciatura offre
la possibilità di utilizzare questa tecnologia senza ingenti
investimenti.
L’ampia gamma permette di trovare la risposta per sva-
riate esigenze applicative

Con le serie  “Sistemi modulari” abbiamo implementato
dei sistemi di clinciatura standard che possono combi-
nare attrezzature di clinciatura individuali per soddisfare
le vostre esigenze applicative con sistemi modulari

Sistemi modulari
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Joining together!

I diversi tipi di punto

Materiali assemblabili

Con la tecnologia Rivclinch possono essere assemblati oltre all’acciaio e l’acciaio inox, materiali quali alluminio e
materiali non ferrosi. Inoltre sono realizzabili giunzioni ibride con pellicole o adesivi negli strati intermedi. Lamiere ri-
vestite o prerivestite possono essere assemblate senza arrecare danni alla superficie.

Punto rotondo
Il punto rotondo si ottiene tramite deformazione locale per scorrimento.
L’assemblaggio che si ottiene è ermetico e gradevole esteticamente.

Punto rettangolare
Il punto rettangolare risulta da una combinazione tra punzonatura e deformazione.
E’ particolarmente indicato per materiali duri multistrato e assemblaggi di acciaio inox.

Valutazione della idoneità della
clinciatura a seconda del materiale e
dal suo spessore

Punto rotondo
Punto rettangolare

Forza elevata acciaio
500 N/mm2 < Rm < 700 N/mm2

Acciaio inox austenitico
Acciaio strutturale, alluminioS
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Alluminio 2.45 mm
Acciaio 1.4 mm

Acciaio 0.5 mm
Acciaio 0.5 mm

Utilizzare esclusivamente punti rettangolari per acciaio inox austenitico.
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Acciaio 3.0 mm
Acciaio 1.25 mm

Acciaio alto resistenziale, 2.0 mm
Acciaio alto resistenziale, 2.0 mm
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Alluminio 1.5 mm
Alluminio 1.5 mm

Acciaio 0.7 mm
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2 x acciaio 0.7mm
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Vantaggi economici del sistema di assemblaggio RIVCLINCH®

Quanto costa eseguire un singolo punto di clinciatura? 

Bassi costi d’investimento
■ Non viene richiesta nessuna apparecchiatura per l’aspi-

razione (no fumi pericolosi come nella saldatura a punti)
■ Non serve acqua per il raffreddamento e quindi non vi

sono costi d’installazione impianto
■ Non ci sono installazioni elettriche costose come per i

trasformatori utilizzati nella saldatura
■ Si può notare nella figura qui di seguito come i costi ele-

vati siano associati in particolare alla saldatura
dell’acciaio galvanizzato e dell’alluminio

Bassi costi di gestione
■ Minor consumo d’energia durante il funzionamento delle

apparecchiature
■ Nessun costo elettrico quando l’apparecchiatura non è

in funzione 
■ Basti costi di rottura e usura, grazie alla lunga vita dei kit

di utensili
■ Nessun costo elettrico richiesto per apparecchiature di

aspirazione
■ Nessun sistema di raffreddamento ad acqua viene ri-

chiesto

Nessun costo dopo assemblaggio
■ La finitura superficiale dei pezzi assemblati non subisce

alcun danno
■ Nessun effetto di “bruciatura locale” come nella salda-

tura a punti, o necessità di riprendere il trattamento su-
perficiale al fine di prevenire fenomeni di corrosione

Tempi ridotti di produzione 
■ Processo d’assemblaggio velocissimo (circa 0,5 s per

giunzione, mentre per quanto concerne i tempi di set-
taggio, dipendono dal tipo di assemblaggio e dall’at-
trezzatura utilizzata)

■ Elevato grado di automazione –> possibilità di produrre
quantità elevate con un ridotto numero di operatori 

Semplice da usare
■ Nessuna esigenza di operatori altamente qualificati e

quindi costosi

Lo scopo primario della tecnica di clinciatura, oltre ad essere un sistema di assemblaggio moderno ed innovativo,
è quello di ridurre i costi di produzione.

Il costo di una singola giunzione risulta da tre principali fattori: 

■ Costi operativi (elettricità, aria, acqua, estrazione pezzi,…)

■ Beni di consumo (utensili, elettrodi,…)

■ Costi di elementi aggiuntivi (rivetti autoperforanti)

L’esempio è stato fatto su due lamiere di alluminio. Il rapporto può variare in funzione delle diverse combinazioni di
materiali. 

Clinciatura Rivettatura Saldatura
auto-perforante a punti
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Materiale assemblato: alluminio

Clinciatura Saldatura Saldatura Saldatura Saldatura
acciaio 1403 acciaio galv. acciaio galv. dell’alluminio
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■ Investimento          ■ Costi operativi

Alluminio Acciaio Acciaio Acciaio
verniciato inox

galvanizzato
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■ Normale vita degli utensili

Numero di punti di
clinciatura eseguibili fino al

cambiamento degli
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Confronto dei costi fra i
diversi sistemi di

assemblaggio in funzione
dei materiali
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Assemblaggi resistenti

Resistenza punto di clinciatura

Resistenza dinamica del punto di clinciatura RIVCLINCH®

La sola deformazione meccanica, senza alcuno choc termico e conseguente carbonizzazione della
‘zona d’estremità’, produce un punto di giunzione molto resistente nel tempo.
Questo significa che un assemblaggio RIVCLINCH® ha una vita utile maggiore di una saldatura a punti.
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–––––– RIVCLINCH®

–––––– Saldatura a punti

Numero di cicli
di sollecitazione
realizzati prima
della rottura

Giunzione RIVCLINCH®

La resistenza statica dipende dallo
spessore del materiale.
Materiale: lamiera d’acciaio
Forza =~ 300 N/mm2

1. SR 503, Ø 5 mm
2. SR 804, Ø 8 mm
3a. ST 432, con punto trasversale 

rispetto alla direzione del
carico applicato

3b. ST 432, con punto
longitudinale rispetto alla
direzione del carico applicato

90°
3a

3b

1, 2
1

3b

Si definiscono tre differenti aree in relazione ai valori di resistenza:
1. Resistenza statica (forze quasi statiche)
2. Resistenza dinamica (carico di vibrazione/prova di vibrazione continua)
3. Resistenza di schiacciamento (forza d’urto/prova d’urto)

La resistenza del punto di clinciatura viene determinata dai seguenti fattori:
■ Dimensioni della giunzione

Con i medesimi parametri di clinciatura, un punto avente un diametro di 6mm è più resistente di uno avente
diametro di 4mm, sempre che il materiale consenta di eseguire la clinciatura col diametro maggiore.

■ Tipo di materiale
A parità di diametro del punto e di spessore del materiale, un’unione tra due lamiere in acciaio è più resistente di
quella fra due lamiere in alluminio.

■ Spessore del materiale
Una giunzione fra due materiali di spessore 2 x 2 mm è più resistente rispetto ad una di spessore 2 x 1 mm.

■ Influenza della direzione di clinciatura
In un assemblaggio fra materiali di differente spessore, il punto di clinciatura “spessore maggiore vs. spessore minore”
produrrà un punto più resistente rispetto a quello “spessore minore vs. spessore maggiore” (dal lato del punzone).

■ Geometria del punto di clinciatura

Per differenti materiali la norma è “materiale duro vs. materiale morbido”
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Parametri che influenzano la qualità di un assemblaggio tramite clinciatura

Assicurazione qualità

Progettazione dell’installazione

■ Cinematica degli utensili

■ Previsione delle sollecitazioni
statiche e dinamiche

■ Comando dell’attrezzatura:
manuale o automatico

Pezzi da assemblare

■ Numero

■ Materiali

■ Spessori

■ Qualità e trattamenti superficiali

■ Accessibilità

■ Direzione dell’assemblaggio

Attrezzatura

■ Scelta del punzone

■ Scelta della matrice

■ Estrattore/premi lamiera

■ Sforzo

Ambiente

■ Orientamento del posto
di lavoro

■ Tempo ciclo

■ Condizioni ambientali

Controllo del punto RIVCLINCH®

Il punto di clinciatura RIVCLINCH® può essere testato senza subire alcun danno, misurando lo spessore residuo di
base ‘ST’ ed il diametro ‘D’  del punto sul componente. Questi valori sono stati predeterminati nei test  eseguiti per
ogni applicazione e registrati, con un numero di test in una relazione. Attraverso la rilevazione delle dimensioni sopra
citate ed un successivo confronto con i dati della relazione redatta per lo stesso materiale nelle medesime condizioni,
la qualità della clinciatura RIVCLINCH® viene così verificata senza alcun danno per le varie parti. La misura dello spes-
sore residuo di base ‘ST’ si effettua mediante uno spessimetro come mostrato in figura. Questo significa che i controlli
di qualità potranno essere eseguiti sui pezzi di serie scelti casualmente, senza che questi subiscano alcun danno, e
soprattutto senza interrompere la produzione. L’affidabilità unita alla costante qualità, sono direttamente proporzionali
all'automazione dei processi di produzione. Ciò impedisce l'errore umano, ed insieme ai controlli statistici ed al con-
trollo durante la clinciatura, porterà ad una produzione di alta qualità ed a una elevata riproducibilità del punto.

Controllo Qualità
Nella clinciatura esiste una relazione diretta fra qualità e geometria del punto. Quindi attraverso una stima visiva
della giunzione e rilevandone le dimensioni caratteristiche, si riesce ad ottenere una chiara indicazione qualitativa.

ST

Ø D

Misura dello spessore residuo di base ST

L’essere in grado di garantire l’uguaglianza di ogni punto di clinciatura, dipende da molti fattori produttivi, fra cui le
tolleranze sui materiali, le condizioni di punzone e matrice e l’abilità dell’operatore.

Nella clinciatura di lamiere d’acciaio sottili si riscontrano i seguenti punti critici:

■ La resistenza e la deformazione in condizioni di carico variabile.
■ La resistenza alla corrosione delle lamiere con finitura superficiale.
■ La tenuta stagna del punto rotondo.
■ La comparsa del punto nella zona visibile del componente.
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RIVCLINCH® in azione

Offriamo soluzioni per differenti settori industriali e tipologia di clienti. Siamo specializzati nel trovare soluzioni appli-
cative affidabili, durature seguendo il cliente passo a passo. 

Riparacalore realizzato
con attrezzatura manuale
(automotive) 

Sistema modulare per
sottoassemblaggi

(automotive) 

RC 0706IP attrezzo
manuale con sospensione

multi assiale per guida
portoni sezionali (edilizia) 

Esempio di mini
automazione per
realizzazione di
cassonetti con porta
a scomparsa (industria) 

Sistema clinciatura
manuale per ottimizzare la

lavorazione di lamiere
(industria)

❮
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Kit di utensili

Il kit di utensili è l’elemento centrale del sistema RIVCLINCH.
Viene scelto di volta in volta a seconda dell’applicazione
per ottimizzare la resistenza del punto. 

I kit standard producono punti rotondi da 4 a 8 mm. e
rettangolari da 4.30 a 8mm. 

La flessibilità d’impiego della tecnologia a matrice
mobile permette di assemblare spessori diversi con lo
stesso kit di utensili, riducendo il numero di arresti per il
cambio utensili sulla linea di produzione.

Il kit di utensili viene fornito completo, già ottimizzato per
l’applicazione. 
Il gruppo Böllhoff è in grado di proporre molteplici combi-
nazioni come un’attrezzatura manuale con una forza di
assemblaggio di 25kN oppure i sistemi modulari con una
forza di 50 kN infine un sistema completamente automa-
tico e macchine speciali. Inoltre l’adattamento della
pressa del cliente o la realizzazione di macchine speciali
specificamente progettate per singola applicazione. 

Esempio: 
RIVCLINCH®

SR 503 matrice
a 3 segmenti

Matrice

La matrice RIVCLINCH® è costituita da un corpo di
base e da un anello a segmenti che vengono mantenuti
in posizione da una molla in acciaio. 
Una gabbia di sicurezza blocca permanentemente le
sezioni separate del corpo della matrice impedendogli
di  fuoriuscire.
L’anello della matrice può essere costituito da 2, 3 o 4
segmenti a seconda del tipo di applicazione.

Vantaggi rispetto al processo con matrice costituita da un solo pezzo

Il sistema modulare di  RIVCLINCH®

Il processo RIVCLINCH® ha molti vantaggi rispetto alla clinciatura eseguita con matrice costituita da un solo pezzo:

■ Maggiore flessibilità nella clinciatura di materiali aventi diverso spessore con un solo kit di utensili.

■ Nessun accumulo di materiale (in modo particolare con le superfici galvanizzate o rivestite) causato dalla
elevata forza radiale all’interno della matrice.
La matrice non può ‘rompersi’ a causa della riduzione del suo volume.
Questo significa che la matrice avrà una maggiore vita utile.

■ Nessun estrattore necessario per la rimozione del materiale dalla matrice, che potrebbe causare pro-
blemi soprattutto nei sistemi automatizzati.

■ Il materiale non può attaccarsi alla matrice, e questo consente di disegnare un attrezzo più sottile dal
lato della matrice stessa, favorendo altresì un miglior accesso al pezzo in lavorazione.

Punzone

Estrattore 
premi lamiera

Matrice
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I kit di utensili SRX03 e ST432 utilizzano un estrattore
standard in vulcollan avente diametro esterno d=16
mm.
La forma di dimensioni ridotte consente una buona
accessibilità sulla superficie del pezzo in lavorazione,
ed è molto utilizzato nel caso in cui il materiale abbia
un rivestimento protettivo superficiale.
Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che general-
mente matrice e punzone sono intercambiabili, il che
si traduce in maggiore flessibilità della produzione.

Con una matrice a due segmenti per applicazione
su flange di piccole dimensioni, può essere favorevole
utilizzare un estrattore in poliuretano rettangolare.
Le figure seguenti illustrano i modelli SRX02 e ST432.

dnom

Jm
:

b nom

Jm
:

Kit di utensili

Matrici per punto rettangolare RIVCLINCH®

La larghezza nominale (bNom) di una matrice RIVCLINCH® viene misurata in posizione
chiusa di riposo, come per la matrice rotonda. Durante il processo di clinciatura le
due sezioni della matrice scorrono verso l’esterno in funzione dell’applicazione. Per il
calcolo della  larghezza esterna a clinciatura completata (Bfinale) è possibile applicare
la seguente formula:

Bfinale = bNom x 1.4

Matrici per punto rotondo RIVCLINCH®

Il diametro nominale (dNom) di una matrice RIVCLINCH® viene misurato in posizione
chiusa di riposo. Durante il processo di clinciatura il diametro aumenta in funzione
dell’applicazione. Per il calcolo del diametro esterno a clinciatura completata (Dfinale) è
possibile applicare la seguente formula:

Dfinale = dNom x 1.4

Ad un processo che utilizza un punto di clinciatura con dNom = 6 mm corrisponde un
diametro della matrice di circa 8 mm.

Codice attrezzi

Estrattore

Design matrice

Codifica delle matrici

S: Singola
D: Doppia

R: Punto rotondo
T: Punto rettangolare

Codifica dei punzoni

S: Singolo
D: Doppio

R: Punto rotondo
T: Punto rettangolare

Profondità matrice mm/10

Numero di segmenti della matrice

Diametro della matrice
Ampiezza della matrice
(rettangolare) in mm

Codice del raggio

Diametro del punzone
Ampiezza del punzone
(rettangolare) in mm

SR 503 14

SR 60 10

Estrattore poliuretano
circolare

Estrattore poliuretano
rettangolare
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Manuale Automatica

Bollhoff possiede un vasto numero di macchine per clinciatura che offrono l’opportu-
nità di inserire in linea di produzione questa lavorazione con un basso costo di inve-
stimento.

La gamma è stata strutturata per fornire la miglior soluzione per qualsiasi applica-
zione, con utensili intercambiabili fra i vari modelli, riducendo così i costi di produ-
zione.

Unità trattamento aria Booster Bilancia dinamometrica

Supporto rotativo

Un sistema di clinciatura completo RIVCLINCH® comprende le seguenti parti:
■ Testa di lavoro: la forma dipende dal modello di apparecchiatura scelto e dal tipo

di applicazione

■ Booster (pressione booster con rapporto 1:60 = aria compressa: pressione idraulica)

■ Doppio comando manuale o macchine speciali utilizzate quando la corsa è > 8 mm

■ Kit di attrezzi per soddisfare qualsiasi tipo di applicazione

■ Kit di 2 m di tubi flessibili idraulici

Accessori a richiesta:
■ Supporto rotativo per un migliore utilizzo

■ Sospensioni multi-assiali della struttura C per attrezzi manuali

■ Unità trattamento aria compressa

■ Kit di 3 m di tubi flessibili idraulici

■ Video per il monitoraggio

■ Premi lamiera meccanici

Attrezzature manuali RIVCLINCH®

Controllo del ciclo di clinciatura
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Il diagramma adiacente mostra lo spazio estre-
mamente ristretto in cui la RIVCLINCH® 0201
FS può lavorare.

10

27

Dati tecnici
Peso della pinza 1.7 kg

Peso totale incluso Booster 10 kg

Pressione minima dell’aria 5 bar

Pressione massima dell’aria 6 bar

Pressione idraulica a 6 bar 360 bar

Forza di serraggio 25 kN

Apertura (distanza fra punzone e matrice) 6.5 mm

Tempo ciclo 0.7 - 1.0 s

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (SR, ST) 2.5 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 1.8 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio 2.5 mm

Dati tecnici
Peso della pinza 3.5 kg

Peso totale incluso Booster 12 kg

Pressione minima dell’aria 5 bar

Pressione massima dell’aria 6 bar

Pressione idraulica a 6 bar 360 bar

Forza di serraggio 35 kN

Apertura (distanza fra punzone e matrice) 6.5 mm

Tempo ciclo 0.7 - 1.0 s

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (SR, ST) 3.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 2.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio 3.0 mm

Dati tecnici
Peso della pinza 3.9 kg

Peso totale incluso Booster 11.5 kg

Pressione minima dell’aria 4 bar

Pressione massima dell’aria 6 bar

Pressione idraulica a 6 bar 360 bar

Forza di serraggio 35 kN

Apertura (distanza fra punzone e matrice) 8 mm

Tempo ciclo 0.8 - 1.2 s

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (SR, ST) 3.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 2.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio 3.0 mm

Attrezzature manuali serie FS

Vantaggi principali

■ Leggerezza
■ Velocità
■ Potenza
■ Accessibilità ottimale da entrambi i lati 
■ Costi operativi e di gestione ridotti
■ Investimento minimo facilmente ammortizzato
■ Economicità rispetto alla saldatura
■ Disponibilità punti rotondi e rettangolari
■ Test di laboratorio, selezione utensili per ottimizzazione della

giunzione
■ Nessun utensile complesso per le regolazioni
■ Regolazione della corsa facilitata
■ Facilità di adattamento per richieste specifiche
■ Facilità di adattamento per il settaggio colpo
■ Pronta all’uso subito dopo essere stata connessa all’aria com-

pressa

Campi applicativi:

■ Serie piccole e medie
■ Profilati stretti
■ Angoli
■ Installazioni con spazi ridotti

RIVCLINCH® 0201 FS RIVCLINCH® 0301 FS RIVCLINCH® 0501 FS

Disponibilità di altre dimensioni su richiesta.
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Dati tecnici
Peso della testa incluso il Booster 22 kg

Pressione minima dell’aria 4 bar

Pressione massima dell’aria 6 bar

Pressione idraulica a 6 bar 50 kN

Apertura (distanza punzone e matrice) 8 mm

Tempo ciclo 0.8 - 1.0 s

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio 4.5 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox 3.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio 4.5 mm

Attrezzature manuali serie IP

Vantaggi principali

■ Attuazione puramente pneumatica

■ La struttura a C si apre per permettere l’accesso dove ci
sono interferenze

■ Ridotti tempi di installazione

■ Economicità rispetto alla saldatura

■ Utilizzo di punti rotondi e rettangolari

■ Test di laboratorio, selezione utensili per ottimizzazione della
giunzione

■ Regolazione della corsa facilitata grazie a una vite graduata

■ Adatta ad un utilizzo in esterni

■ Supporto rotativo integrato come standard

Applicazioni:

■ Strutture leggere e manufatti in
acciaio

■ Angoli

■ Profili stretti

RIVCLINCH® 0404IP RIVCLINCH® 0706 IP50

Dati tecnici
Peso della testa inclusa la pinza* 4.7 kg

Pressione minima dell’aria 5 bar

Pressione massima dell’aria 6 bar

Forza di serraggio a 6 bar 35 kN

Tempo ciclo 0.9 - 1.5 s

Corsa di lavoro, pinza chiusa 6.5 mm

Apertura totale pinza 35 mm

Profondità della pinza 44 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio 3.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox 2.0 mm

Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio 3.0 mm

Disponibilità di altre dimensioni
su richiesta.

* Design differenti hanno marginali differenze di peso

Bollhoff_RIVCLINCH_17158  18/06/13  15.08  Pagina 13



14

RIVCLINCH® 0301 FS
con supporto scorrevole

TAGGER® 320 V1 (per giunzioni angolari)TAGGER® 320

Molte delle nostre teste di posa possono essere utilizzate senza impugnatura per produzioni automatizzate. Per
esempio un supporto scorrevole può essere adattato sul retro della corrispondente testa di posa per compensare
le imprecisioni della macchina o dello strumento

Dati tecnici
Peso della pinza 2.1 kg
Peso totale incluso Booster 9.7 kg
Pressione minima dell’aria 6 bar
Pressione idraulica a 6 bar 365 bar
Tempo ciclo 0.9 s
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio 0.9 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox 0.6 mm

Testa di posa automatica

TAGGER®

Vantaggi 

■ Assemblaggi di lamiere veloci ed economici
■ Tempo ciclo minore di 1 secondo
■ Facile accesso agli angoli stretti
■ Nessun dispositivo o sistema di fissaggio se-

parato
■ Unico utensile per tutti gli spessori dei materiali
■ Semplice e di facile uso
■ Attrezzatura silenziosa che lavora in completa

assenza di scintille, fumi o gas tossici
■ Ideale per assemblaggi su parti molto ingom-

branti
■ Adatto sia a superfici verniciate che a materiali

compositi
■ Nessuna foratura o punzonatura
■ Nessun fissaggio preliminare
■ Nessun elemento di fissaggio addizionale
■ Nessuna scoria dovuta alla saldatura

Applicazioni: 

■ Prodotti per la casa

■ Riscaldamento e condizionamento

■ Strutture voluminose

Bollhoff_RIVCLINCH_17158  18/06/13  15.08  Pagina 14



15

Componenti del sistema

Accessori

Booster Il booster ha la funzione di incrementare la pressione.
Riceve normalmente in ingresso aria compressa a 6 bar
e produce in uscita una pressione idraulica di 360 bar.

Vantaggi rispetto ad un sistema
idraulico convenzionale:

■ Sistema idraulico sigillato

■ Nessun consumo di energia nella fase di riposo

■ Manutenzione ridotta e comunque di semplice
esecuzione

■ Alta velocità che implica minime regolazioni dei
tempi ciclo

■ Semplice controllo pneumatico 

■ Installazione molto semplice in quanto è sufficiente 
connettere l’aria compressa ed il RIVCLINCH® è
pronto per funzionare

Supporto rotativo
Questo componente rende molto più flessibile il lavoro
degli operatori di produzione. Le macchine possono
lavorare in qualsiasi posizione e possono raggiungere
angoli con grande facilità.

Bilancia dinanometrica
Allo scopo di aiutare gli operatori sono state realizzate bi-
lance dinamometriche personalizzate per ogni attrezzo
RIVCLINCH®, che compensano completamente il peso
dell’attrezzo.
Sono disponibili le seguenti bilance dinamometriche per
le differenti classi di peso:

■ Peso testa da 2 a 3 Kg, 1,6 m lunghezza cavo

■ Peso testa da 4 a 6 Kg, 2 m lunghezza cavo

■ Peso testa da 10 a 14 Kg, 2 m lunghezza cavo

■ Peso testa da 14 a 18 Kg, 2 m lunghezza cavo

■ Peso testa da 18 a 22 Kg, 2 m lunghezza cavo

■ Peso testa da 22 a 25 Kg, 2 m lunghezza cavo

■ Peso testa superiore a 25 Kg, a richiesta
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Accessori

Controllo del ciclo di clinciatura OCC
■ Una scatola di controllo, con integrato un controllore con

logica pneumatica, viene collegata al Booster.
■ Il segnale viene inviato alla scatola logica attraverso un

pulsante premuto dall’operatore. Questo indica che la ri-
chiesta pressione di settaggio è stata raggiunta.

■ La scatola di controllo trasmette il segnale alla valvola 
principale del Booster ed il cilindro idraulico ritorna 
nella posizione di partenza. Premendo l’interruttore 
manuale si innesca il processo.

■ L’intero processo di clinciatura procede automaticamente.
■ Ogni possibile errore da parte dell’operatore viene elimi-

nato.

Il sistema RIVCLINCH® opera con aria compressa ad
una pressione di 6 bar.
In tutte le applicazioni è consigliabile inserire a monte un
separatore di acqua ed un lubrificatore .
L’aria compressa richiesta può essere così classificata:
Umidità: ISO 8573-1 classe 4
–> Temperatura di condensazione dell’acqua +3°C
Tipo di olio: ISO 8573-1 classe 2
–> 0,1 mg/m3 aria compressa

Unità trattamento aria

Il booster e la bilancia dinamometrica dovrebbero
essere installati sullo stesso carrello per evitare
collisioni derivate da un movimento improvviso.

Tutte le attrezzature manuali hanno un peso ottimale e
sono ergonomiche, tuttavia raccomandiamo, in
funzione del sistema utilizzato, di ordinare un
supporto rotativo per migliorare ulteriormente la
flessibilità. 

▲

1 2

Unità di regolazione dell’aria
con separatore d’acqua (1)
e lubrificatore (2)

Booster

Gruppo tubi flessibili:
linea di precisione
idraulica e linee
pneumatiche

Aria compressa a 6 bar

Supporto
rotativo

Matrice

Punzone con
estrattore

Testa di lavoro

Bilancia dinamometrica

Carrello scorrevole
Rotaia

Installazione consigliata RIVCLINCH®

Indicazioni pratiche:
Poiché il volume di olio non è praticamente misurabile, il volume residuo può essere controllato dopo aver colle-
gato una pistola ad aria compressa ad un connettore a valle soffiando contro un cartone bianco posto ad una di-
stanza di circa 10 cm per 10 secondi. Il cartone deve colorarsi soltanto di un giallo pallido. 
La presenza di eventuali gocce di olio significa che il contenuto di olio residuo è eccessivo e potrebbe ostruire il
sistema pneumatico.

L’illustrazione qui di seguito riportata mostra l’installazione ideale dell’at-
trezzatura manuale per la clinciatura:
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Nel nostro vasto catalogo di apparecchiature per la clinciatura abbiamo inserito una
serie di prodotti che possono essere adattati alle particolari applicazioni del cliente.

I Sistemi Modulari vengono raggruppati in funzione della  loro massima forza
di serraggio: 

■ RIVCLINCH® P35 S con massima forza di serraggio di 35 kN

■ RIVCLINCH® P50 S con massima forza di serraggio di 55 kN

■ RIVCLINCH® P75 S con massima forza di serraggio di 75-105 kN

È possibile scegliere fra le apparecchiature sopra elencate  il sistema di clinciatura che
meglio si adatta alla particolare applicazione di produzione.

La struttura di base è uguale per tutta la serie di apparecchi, in modo da renderli il più
possibile intercompatibili ed offrire la possibilità di ottenere il sistema di cui si ha bisogno.
Come illustrato di seguito in questo catalogo, siamo in grado di mettere a disposizione
uno staff tecnico che accompagna il cliente nella scelta dell’attrezzatura adatta alla sua
applicazione.

Semiautomatico

Cosa sono i “Sistemi Modulari”
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La serie RIVCLINCH® P35 S è la versione più popolare dei Sistemi Modulari presente sul mercato. L’obiettivo di
questo sistema è il minimo rapporto tra peso e dimensioni oltre alla potente e dinamica azione di clinciatura. Utiliz-
zando un booster per pilotare il cilindro durante la sua operatività, la clinciatura diventa estremamente rapida e si
guadagnano secondi preziosi nel processo produttivo.

Dati tecnici:
Pressione dell’aria di alimentazione 6 bar
Forza di serraggio 35 kN
Tempo ciclo 0.8 – 1.5 s
Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio (SR) 3.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio (ST) 3.5 mm*
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (SR) 3.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (ST) 3.5 mm*
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 2.0 – 2.4 mm
Set di utensili adattabili Punto rotondo con:

matrice a 3 segmenti: SR 403, SR 503, SR 533
matrice a 2 segmenti: SR 302, SR 402, SR 502
Punto rettangolare tipo ST 432

Lunghezze standard della corsa 10 – 15 mm

* Oltre i 3 mm solamente con estrattore meccanico

Modifiche tecniche su richiesta.

General technical data:
Pressione dell’aria di alimentazione 6 bar
Forza di serraggio 55 kN
Tempo ciclo del colpo 0.8 – 1.5 s
Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio (SR) 4.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio (ST) 4.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (SR) 4.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (ST) 4.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 3.0 mm
Set di utensili adattabili Punto rotondo con:

matrice a 3 segmenti: SR 403, SR 503, SR 533, SR 603,
SR 633, SR 703

matrice a 2 segmenti: SR 302, SR 402, SR 502, SR 602
Punto rettangolare tipo ST 432, ST 502

Lunghezze standard della corsa 10 – 15 mm

* Oltre i 3 mm solamente con estrattore meccanico

P50 S

P35 S

RIVCLINCH® P35 S

La serie RIVCLINCH® P50 S possiede una forza di assemblaggio di 55 kN. Gli obiettivi di questo sistema, come
per il RIVCLINCH® P35 S sono il minimo rapporto tra peso e dimensioni, e la potente e dinamica azione di clin-
ciatura. Utilizzando un booster per pilotare il cilindro durante la sua operatività, la clinciatura diventa estremamente
rapida e si guadagnano secondi preziosi nel processo produttivo.

RIVCLINCH® P50 S

Oltre al cilindro S standard è disponibile anche il cilindro della serie PASS.
Vedere pagina 21.
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P75 S a doppio effetto

Il sistema RIVCLINCH® P75 S è il più potente della nostra serie di sistemi modulari.
Gli obiettivi di questo sistema sono il minimo rapporto tra peso e dimensioni e la possibilità di utilizzare più utensili.
Utilizzando appropriati kit di utensili possono essere assemblate lamiere con spessore fino a 6 mm

P75 S con molla

RIVCLINCH® P75 S

2. Azionamento idraulico (doppia azione/effetto)
Al contrario della variante a semplice effetto, in que-
sto sistema la potenza viene applicata in entrambe le
direzioni (andata/ritorno). Si noti che ci sarà una va-
riazione nei dati tecnici se viene utilizzato il gruppo
idraulico rispetto al sistema a semplice effetto.

1. Booster (semplice effetto)
L’attrezzatura ha un cilindro idraulico che è guidato
da un booster S 80 60. In questo caso il cilindro è a
semplice effetto e quindi ritorna nella posizione ini-
ziale tramite l’azione di una molla inserita all’interno
dello stesso.

Dati tecnici:
Variant 1 Variant 2

Pressione dell’aria di alimentazione 6 bar 350 bar (250 bar)
Massima forza di serraggio 105 kN (75kN) 105 kN (75 kN)
Volume d’olio richiesto 3.75 cm3 /1 mm corsa 3.12 cm3 /1 mm corsa
Massima corsa totale 20 mm 50 mm (100 mm*)
Tempo ciclo del colpo 0.8 – 2.0 s 1-3 s in funzione dell'unità 

idraulica utilizzata 
Spessore tot. max. delle lamiere per alluminio (ST, SR) 6.0 mm 6.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio (ST, SR) 6.0 mm 6.0 mm
Spessore tot. max. delle lamiere per acciaio inox (ST) 4.0 mm 4.0 mm

* Altre dimensioni a richiesta

I dati tra parentesi si riferiscono all’operazione di clinciatura con forz ridotta di 75 kn e pressione idraulica d 250 bar.

Esistono due differenti sistemi di azionamento del cilindro idraulico della RIVCLINCH® P75 S:

Bollhoff_RIVCLINCH_17158  18/06/13  15.08  Pagina 19



20

Componenti del sistema

Per selezionare gli utensili del sistema di clinciatura
RIVCLINCH® P75 S si deve verificare l’accessibilità del
componente che dovrà subire la lavorazione. 
Il sistema corretto per la vostra applicazione può essere
scelto in base al campione di prova preparato nel
nostro laboratorio e documentato in un test report.
Questa relazione potrà essere utilizzata in produzione
come documento di controllo qualità.

Procedimento di scelta dei componenti del sistema

Per determinare la testa dell’attrezzatura RIVCLINCH® è
necessario definire la profondità della gola della strut-
tura a C. A volte è opportuno selezionare una struttura
a C un po’ più grande del necessario perché potrebbe
tornare utile per progetti futuri. La tabella qui sotto forni-
sce le struttura a C standard in funzione dei vari dati
tecnici (P35).

Determinazione della profondità della gola della struttura a C

Apertura w = 91 mm Apertura w = 126 mm Apertura w = 161 mm

A C D Peso A C D Peso A C D Peso
kg kg kg

37 35 40 5 37 35 40 7 37 35 40 8
37 70 55 8 37 70 55 10 37 70 55 11
37 110 70 12 37 110 70 15 37 110 70 17
37 205 108 25 37 205 108 29 37 205 108 28
37 305 150 55 37 305 150 61 37 305 150 61

Devono essere utilizzati uno speciale kit di utensili ed un sistema che impedisce la rotazione se si vuole installare un
sistema multi-punti; per ogni ulteriore informazione in merito  consultate direttamente i nostri tecnici-commerciali.

Il sistema modulare RIVCLINCH® P75 S è stato studiato per permettere all’utente di scegliere correttamente i vari
componenti necessari e per essere installato all’interno di unità produttive nel minor tempo possibile. Il nostro staff
tecnico-commerciale è in grado di assistervi nella scelta dell’apparecchiatura più idonea alla vostra applicazione.

w
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Si tratta di una clinciatrice dell’ultima generazione, in
grado di soddisfare persino il più esigente degli opera-
tori.
Il comando a pedale o il singolo comando manuale con
una corsa di apertura di 60 mm è oggi possibile grazie
a questa tecnologia.

L’innovazione più significativa è comunque il sistema
PASS (Passive Approach Stroke System) che esegue
53 mm della corsa totale con una forza minima di 50 N.
(corsa di avvicinamento)

Il sistema inizia la sua corsa tramite una minima pressione
sul pulsante d’azionamento. Il pistone si arresta entro 8
millimetri dall'estremità della corsa e l’azionamento
dell'interruttore manuale o di quello a pedale innesca una
serie di colpi ripetuti a piena potenza di 35 kN, permet-
tendo così che diversi punti vengano eseguiti in condi-
zioni di sicurezza. A questo punto un ulteriore
azionamento dell’interruttore manuale o a pedale riporta
il pistone nella posizione di partenza.

In aggiunta agli aspetti di sicurezza, il sistema brevet-
tato PASS offre la possibilità di ottenere un posiziona-
mento preciso dell’utensile rispetto al componente in
lavorazione senza causare alcun danno. Il cilindro della
RIVCLINCH® P35 PASS può essere installato in qual-
siasi struttura a C standard progettata per una corsa di
50 mm.

In particolari applicazioni può accadere che la forza
dell’estrattore in vulcollan sia insufficiente per estrarre il
punzone dal pezzo appena lavorato. Questo problema si
verifica spesso con materiali morbidi quali l’alluminio.
In questo caso potremmo offrire un dispositivo mecca-
nico studiato appositamente che incrementa la forza
d’estrazione (max. 2.6 kN)

P50 cilindro PASS

Cilindro idraulico PASS

Selezionatore estrattore meccanico
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Se non è possibile utilizzare un Booster, si può operare
con un “sistema di clinciatura modulare” attraverso l’in-
stallazione di un’unità idraulica.
Questo metodo richiede la presenza di regolatore
elettrico/elettronico e quindi si perde il vantaggio del re-
golatore esclusivamente pneumatico.
L’esperienza ha dimostrato che in alcuni casi, in cui è
necessaria l’unità idraulica i requisiti del sistema sono
così complessi che risulterebbe difficile lavorare con
una “ unità idraulica standard”.
L’immagine adiacente mostra una possibile variante
alla soluzione idraulica standard, con un semplice
regolatore elettrico/elettronico per un attrezzo da
clinciatura (o per diversi che funzionano simultanea-
mente).

Booster 
con distributore e sensore
di pressione

Optional:
compressed-air conditioner

Componenti

I vantaggi rispetto ai sistemi idraulici
convenzionali sono:

■ Circuito idraulico sigillato

■ Nessun consumo di corrente quando il sistema
è a riposo

■ Manutenzione particolarmente limitata

■ Elevata velocità e quindi brevi tempi ciclo 

■ Semplice controllo pneumatico

■ È sufficiente la connessione all’aria compressa
ed il sistema è pronto per lavorare

Il Booster è il sistema più semplice per alimentare
un’unità RIVCLINCH®.

Il sistema RIVCLINCH® opera con aria compressa ad
una pressione di 6 bar.
In tutte le applicazioni è consigliabile inserire a monte un
separatore di acqua ed un lubrificatore.

L’aria compressa richiesta può essere così 
classificata:

■ Umidità: ISO 8573-1 
classe 4 -> temperatura di condensazione dell’ac-
qua +3°C

■ Tipo di olio: ISO 8573-1 
classe 2 -> 0.1 mg/m³ aria compressa

In funzione del volume d’olio necessario è possibile far funzionare diversi attrezzi collegandoli allo stesso booster.
A questo scopo un blocchetto di distribuzione a quattro vie viene fissato all’unità idraulica, e tutte le prese inutilizzate
devono essere sigillate con gli appositi tappi.
Il volume d’olio richiesto dipende dal sistema di clinciatura utilizzato. L’importante è che tutti gli attrezzi collegati al
Booster lavorino contemporaneamente ed all’unisono.

Gruppo idraulico
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Componenti

Molti degli attrezzi per clinciatura presenti in questo
catalogo possono essere utilizzati anche come utensili
manuali.
In questo caso vengono utilizzati al meglio delle loro
possibilità se collegati ad un booster e fissati con un
supporto rotativo ad una impugnatura con interruttore
manuale. Questa soluzione consente di lavorare anche
in punti di difficile accesso.

In sistemi automatici e robotizzati è spesso necessario
compensare le tolleranze dei vari utensili per prevenire
le deformazioni del pezzo durante il processo di
clinciatura.
Per attrezzi di piccole e medie dimensioni  abbiamo un
sistema standard (utilizzabile per sistemi fino a 10Kg)
che viene fissato sulla parte posteriore del supporto a
C.
Per supporti a C di dimensioni maggiori siamo in grado
di fornire soluzioni su richiesta.

Supporto rotativo

Regolatore assi supporto compensativo
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Controllo

Booster con OCC

Molti clienti hanno beneficiato di questo ‘sistema di
monitoraggio’ per attrezzature manuali, e ora hanno
inserito questa apparecchiatura  in tutte le loro
macchine. Il semplice funzionamento è qui di seguito
riportato:

■ una scatola di controllo, con integrato un controllore 
con logica pneumatica, viene collegata al Booster

■ il segnale viene inviato alla scatola logica attraverso 
un pulsante premuto dall’operatore. Questo indica 
che la pressione di settaggio richiesta è stata rag-
giunta 

■ la scatola di controllo trasmette il segnale alla valvola 
principale del Booster e il cilindro idraulico ritorna 
nella posizione di partenza. Premendo l’interruttore 
manuale si innesca il processo.

■ l’intero processo di clinciatura procede automatica-
mente

■ ogni possibile errore da parte dell’operatore viene
eliminato
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Controllo

Se il sistema RIVCLINCH® è integrato in un sistema au-
tomatizzato è fondamentale che, a processo di
clinciatura terminato, gli utensili ritornino nella loro posi-
zione iniziale prima di ripetere un nuovo ciclo.
Un sensore di “ritorno cilindro” è installato sull’unità di
lavoro,
ed invia un segnale al sistema di controllo quando
l’utensile si trova nella posizione di partenza.
Un sensore di pressione può essere collegato al
sistema idraulico del Booster per verificare che ci sia
sufficiente pressione per il processo di clinciatura, e per
inviare un segnale quando la giusta pressione di lavoro
viene raggiunta.

Sensore di ritorno cilindro

Il PLC invia un segnale di “inizio clinciatura” ad una valvola elettropneumatica esterna

Il Booster inizia il processo, attuato dalla valvola pneumatica interna

Il sensore di “reset” invia un segnale di utensile in posizione di partenza al PLC

Il sistema di clinciatura è ora pronto per cominciare a lavorare

❮
❮

❮
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Sistemi di assemblaggio a confronto

Corrosione del materiale rivestito scarsa scarsa scarsa scarsa elevata no

Alterazione delle sollecitazioni nella zona no no no no si no
di assemblaggio

Resistenza dinamica molto buona molto buona discreta discreta discreta buona

Resistenza allo schiacciamento meno buona molto buona discreta discreta discreta buona

Resistenza statica
1. Resistenza al taglio buona molto buona molto buona molto buona molto buona buona
2. Resistenza a trazione buona molto buona molto buona molto buona molto buona buona

Processo combinato con legame chimico ottimo ottimo possibile possibile no –

Bordi - bave - schegge no no no bordi no no

Componenti di consumo dell’assemblaggio no rivetti rivetti dadi, no colla
autoperforanti bulloni,

rondelle,
maschio

Processi di lavoro supplementari no rifornitura foratura, foratura, post trattamento rifornitura,
rivetti rifornitura, rifornitura, della pressatura,

serraggio avvitamento superficie indurimento

Costo della giunzione molto basso basso molto alto molto alto alto alto

Consumo di energia basso basso alto alto molto alto molto alto

Economia molto buona buona discreta discreta meno buona meno buona

Condizioni ambientali del posto di lavoro molto buone molto buone buone buone cattive pessime

Maneggevolezza molto semplice semplice semplice semplice semplice richiede
tempo

Riproducibilità molto buona molto buona buona buona soddisfacente buona

Dipendenza dell’assemblaggio bassa nessuna nessuna bassa alta molto alta
dalla qualità superficiale

Operazioni necessarie nessuna nessuna foratura foratura pulitura, pulitura,
prima dell’assemblaggio decappaggio decappaggio

Clinciatura Rivettatura Rivettatura Fissaggio Saldatura Legame
auto-perforante a vite a punti chimico
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Design consigliato per i pezzi in lavorazione

1. Assicurarsi che il design garantisca l’accesso! 2. Fornire sufficiente larghezza della flangia!

4. Direzione preferenziale di clinciatura “spesso vs. sottile”3. Lasciare lo spazio sufficiente per la rimozione della
matrice. Prima allontanare la matrice dalla testa di posa
(passo 1) e successivamente allontanare la struttura a C
(passo 2).

1.

2.

Siamo disponibili ad assistervi nel vostro progetto dal primo passo fino al suo completamento

■ Prova dei vostri componenti nel sistema di applicazione

■ I sistemi avanzati di disegno 3D supportano il cliente per
quanto concerne le scelte di progetto

■ I nostri responsabili di progetto e di vendita sono sempre
disponibili per qualsiasi consiglio

■ Messa a punto del sistema in loco ed addestramento del
vostro personale per la manutenzione
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Ci si riserva di apporre modifiche tecniche.

Böllhoff srl a socio unico
Sistemi e componenti di assemblaggio

Direzione e Coordinamento: Bollhoff S.A
Via Monferrato, 6/8 - 20094 Corsico (Milano)

Tel. 02.45.05.52.1 - Fax. 02.45.86.22.11
www.bollhoff.it

Böllhoff International

Austria

Argentina

Brasile 

Canada

Cina

Francia

Germania

Giappone

Gran Bretagna

India

Italia

Messico

Polonia

Repubblica Ceca

Romania

Russia

Slovacchia

Spagna

Stati Uniti

Turchia

Ungheria

Oltre alle filiali del gruppo in questi 21 Paesi,
Böllhoff conta su una rete di agenti e rivenditori in tutto il mondo.
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