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SERIE               TAURUS
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Le rivettatrici oleo-pneumatiche realizzate da GESIPA® sono la soluzione ideale praticamente per 
ogni tipo di applicazione. Il buon rapporto qualità-prezzo, la perfetta maneggevolezza e i pratici 
accessori sono le caratteristiche che rendono la serie TAURUS® unica e flessibile. 

TAURUS ® 4 TAURUS ® 5 TAURUS ® 6TAURUS ® 1 TAURUS ® 2 TAURUS ® 3

Utensili standard

SERIE TAURUS®

Potente, affidabile ed efficiente! PRODOTTO 
IN 

GERMANIA
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VANTAGGI CHE NON POSSONO CHE CONVINCERE! 

Dal lancio sul mercato della TAURUS® 2 nel 2002, la serie TAURUS® si è imposta in ambito 
commerciale e industriale convincendo gli utilizzatori in migliaia di occasioni. In particolare, il 
modello TAURUS® 2 è un autentico tuttofare.

04 Efficienza
>   Limitato consumo di aria compressa grazie alla duplice 

funzione: l’applicazione dei rivetti e l’espulsione dei 
chiodi usati impiegano la stessa aria

>   Aspirazione dell'aria necessaria per la rivettatura verticale 
rivolta verso il basso. Questa funzione può essere 
disattivata in modo permanente se non viene utilizzata.

05 Comfort / sicurezza di lavoro
>  Impugnatura sagomata e rivestita in gomma
>  Centro di gravità bilanciato
>  Vibrazioni contenute e insonorizzate
>  Richiede poca forza di attivazione
>  Contenitore dei chiodi usati con deflettore  
 dell'aria girevole
>  Valvola di sovrapressione per evitare sovraccarichi
>  Contraccolpo molto contenuto
>  La protezione integrata evita  
 l'espulsione dei chiodi usati in  
 assenza dell'apposito contenitore

01 Concetto modulare
>  Massima compatibilità possibile dei componenti –  

di conseguenza sono necessarie scorte inferiori di parti 
di ricambio e viene richiesta una manutenzione di facile 
esecuzione 

02 Potenza
>   Elevata forza di tiro combinata ad un peso contenuto
>  Ciclo operativo veloce

03 Meccanismo delle ganasce brevettato
>  Con ganasce azionate direttamente tramite pressione  
 pneumatica
>  Durata di vita utile molto lunga
>  Presa sicura antiscivolo del chiodo del rivetto
>  Un unico modello di ganasce per tutti gli attrezzi
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SENZA PARI SUL MERCATO

Le serie di utensili TAURUS® sono dotate di un resistente meccanismo di presa brevettato e  
di un sistema di ganasce senza pari sul mercato.

Sistema di ganasce e meccanismo di presa brevettati
>  Le tre ganasce si muovono in guide separate.
>  Vengono premute sul chiodo tramite  

aria compressa anziché forza elastica - la forza  
è dieci volte superiore al normale. 

>  Grazie all'elevata pressione le ganasce fanno 
presa immediatamente sul chiodo non appena 
viene attivato il processo di rivettatura.

Il sistema GESIPA® – i vantaggi fondamentali 
>   La corsa completa dell'utensile viene usata per 

applicare il rivetto garantendo un processo di 
installazione affidabile.

>   La presa antiscivolo e immediata del chiodo riduce 
l’abrasione e la fastidiosa formazione di residui.

>   Poiché le ganasce non scivolano lungo il chiodo, 
l'usura dei relativi profili è ridotta.

>   Costi inferiori grazie alla durata di vita utile 
più lunga e minori esigenze di manutenzione e 
parti di ricambio.
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MASSIMA EFFICIENZA

Il sistema GESIPA® – Utilizzo ottimale dell’aria compressa per una massima efficienza 
e costi di esercizio contenuti.

Grazie alla sua flessibilità, l'aria compressa viene usata 
molto spesso nella produzione industriale, con costi 
relativamente elevati e danni all'ambiente. Questi 
svantaggi sono stati considerati da GESIPA® motivi 
più che validi per dotare la serie di attrezzi TAURUS® di 
una tecnica speciale, unica al mondo, che consente di 
risparmiare aria compressa.

Il sistema GESIPA® utilizza due volte l’aria compressa 
necessaria per il processo di applicazione: la prima 
per applicare il rivetto cieco e la seconda per espellere 
il chiodo usato. In questo modo non viene richiesta 
ulteriore aria per espellere ichiodi usati, mentre gli 
altri utensili necessitano di un flusso continuo di aria 
compressa per aspirare il chiodo. Questa funzione con-
sente inoltre alla serie di utensili TAURUS® di lavorare 
in modo . 

Con il funzionamento in due fasi e un costo 
dell'aria compressa di circa  € 0,03 per m³, questa 
innovativa tecnica consente di risparmiare fino 
a € 720 l’anno per attrezzo. Un TAURUS® 2 può 
ripagarsi in meno di un anno.
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IL CONCETTO MODULARE

Con la ricca gamma di accessori disponibili per la serie TAURUS® è possibile trasformare senza 
alcuno sforzo l’utensile standard in uno personalizzato capace di gestire le complesse situazioni 
applicative che si presentano su scala industriale e commerciale.  
Grazie al sistema modulare delle serie TAURUS® 1-4 lo strumento può adattarsi praticamente a 
qualsiasi esigenza e, qualora non ne fosse in grado, troveremo senz’altro una soluzione!

Naselli
in diverse misure

Unità di estensione
Per un facile accesso alle sedi dei rivetti 
difficili da raggiungere.

Monopezzo 
(in diverse misure)

Multipezzo 
(in diverse misure)

Sistema a pressione 
caricato a molla

Interfaccia GESIPA

Sistema di controllo di processo

Funzione di aspirazione dell’aria

Contenitore dei naselli

Gancio

Sistema di 
azionamento 
esterno
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IL CONCETTO MODULARE

Con la ricca gamma di accessori disponibili per la serie TAURUS® è possibile trasformare senza 
alcuno sforzo l’utensile standard in uno personalizzato capace di gestire le complesse situazioni 
applicative che si presentano su scala industriale e commerciale.  
Grazie al sistema modulare delle serie TAURUS® 1-4 lo strumento può adattarsi praticamente a 
qualsiasi esigenza e, qualora non ne fosse in grado, troveremo senz’altro una soluzione!

La presenza di innumerevoli componenti identici 
che possono essere utilizzati in tutti i dispositivi 
riduce la quantità di parti di ricambio da stoccare 
e agevola le operazioni di manutenzione. Questa 
vasta gamma di opzioni offre dunque all’utente il 
massimo livello di flessibilità. È possibile installare 
su ciascun dispositivo della serie TAURUS® 1-4 
numerose parti di ricambio che possono essere 
sostituite in funzione dell’applicazione.
 

 

La serie TAURUS® – 
un sistema modulare unico. 
Non occorrono quantità 
ingenti di ricambi. 
La manutenzione è ridotta al 
minimo. 

 PH-2000 TAURUS® 1-2

 TAURUS® 1-2

 TAURUS® 3-4

 TAURUS® 3-4

Contatori di rivetti

GRiv-Count GRiv-Amp

Contenitore dei chiodi sparati 
adottabile per gli utensili TAURUS® 1-4

Tubo di espulsione del chiodo del 
rivetto

Supporto dell’utensileGancio

Base flessibile
Stabilità ottimizzata

per TAURUS® 1         per TAURUS® 2       

Connettore dell’aria girevole

Contatore eco
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DATI TECNICI TAURUS® 1-6

Gli utensili TAURUS® sono la soluzione perfetta per un’ampia gamma di applicazioni e di requisiti.  

Utensile Materiale / Ø H (mm) L (mm) Kg
Pressione di 
esercizio aria

Raccordo tubo aria
Consumo di 

aria
Forza di tra-

zione
Corsa Attrezzatura Codice

  TAURUS® 1  
260 278 1,3 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 1,0 l 
per rivetto

5.500 N 
a 6 bar

15 mm
Naselli:17/18, 17/20, 17/22 e 17/27,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7665

  TAURUS® 2
292 278 1,6 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 2,3 l 
per rivetto

11.000 N 
a 6 bar

18 mm

Naselli:17/24, 17/27,
17/29 e 17/32,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7771

  

  TAURUS® 3
317 312 1,9 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 4,8 l 
per rivetto

18.000 N 
a 6 bar

25 mm

Naselli:17/36, 17/40
e 17/45,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7871

  TAURUS® 4
332 312 2,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 4,8 l 
per rivetto

23.000 N 
a 6 bar

19 mm

Naselli:17/36, 17/40
e 17/45,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7964

  
  
  TAURUS® 5

430 – 3,4 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 6,9 l 

per rivetto
42.000 N  
a 7 bar

17 mm Testa di posa su richiesta 145 8002

  
  TAURUS® 6

430 – 3,4 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 6,9 l 

per rivetto
50.000 N  
a 7 bar

15 mm In funzione dell’applicazione 145 8022

  Ø 2,4 fino a 3,2 mm 

fino a Ø 4 mm
(max. chiodo Ø 2,5 mm)

fino a Ø 6,4 mm

fino a Ø 8 mm 
(max. chiodo Ø 4,5 mm)

 Ø fino a 5 mm 

fino a Ø 6 mm 
(max. chiodo Ø 3,2 mm)

fino a Ø 6,4 mm 
(max. chiodo Ø 4,5 mm)

oltre Ø 6,4 mm 

oltre Ø 6,4 mm  
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Utensile Materiale / Ø H (mm) L (mm) Kg
Pressione di 
esercizio aria

Raccordo tubo aria
Consumo di 

aria
Forza di tra-

zione
Corsa Attrezzatura Codice

  TAURUS® 1  
260 278 1,3 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 1,0 l 
per rivetto

5.500 N 
a 6 bar

15 mm
Naselli:17/18, 17/20, 17/22 e 17/27,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7665

  TAURUS® 2
292 278 1,6 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 2,3 l 
per rivetto

11.000 N 
a 6 bar

18 mm

Naselli:17/24, 17/27,
17/29 e 17/32,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7771

  

  TAURUS® 3
317 312 1,9 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 4,8 l 
per rivetto

18.000 N 
a 6 bar

25 mm

Naselli:17/36, 17/40
e 17/45,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7871

  TAURUS® 4
332 312 2,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 4,8 l 
per rivetto

23.000 N 
a 6 bar

19 mm

Naselli:17/36, 17/40
e 17/45,

Chiave di montaggio: SW12/14,
SW14/17

145 7964

  
  
  TAURUS® 5

430 – 3,4 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 6,9 l 

per rivetto
42.000 N  
a 7 bar

17 mm Testa di posa su richiesta 145 8002

  
  TAURUS® 6

430 – 3,4 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 6,9 l 

per rivetto
50.000 N  
a 7 bar

15 mm In funzione dell’applicazione 145 8022

Tutti i materiali alu alu/acciaiorivetto cieco
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ACCESSORI TAURUS® 1-4

Grazie all’ampia gamma di accessori è possibile adattare l’utensile in modo da poter far fronte 
praticamente a ogni sfida, che sia in ambito commerciale, nel settore edile oppure nelle  
applicazioni industriali.

PROLUNGHE

Per un facile accesso ai punti di rivettatura difficili da raggiungere.

(monopezzo e multipezzo)

Le prolunghe sono impiegate per punti rivettatura molto 
basse oppure di difficile accesso. Offriamo unità di estensione 
monopezzo da 35, 85, 135 e 185 mm di lunghezza per i modelli 
TAURUS® 1-4. Le unità di estensione sono costituite da tre 
componenti.
(1) Monopezzo 
La lunghezza totale del manicotto con testa in acciaio per 
> TAURUS® 1 con 35 mm, 85 e 135 mm è rispettivamente di 
106 mm, 156 mm e 206 mm 
> TAURUS® 2 con 35 mm, 85 mm, 135 mm e 185 mm è 
rispettivamente di 106 mm, 156 mm, 206 mm e 256 mm 
> TAURUS® 3 e 4 con 35 mm, 85 mm e 135 mm è 
rispettivamente di 106 mm, 156 mm e 206 mm

(2) Multipezzo 
Lunghezza totale del manicotto con testa in acciaio compre-
sa l’unità di estensione. Nei TAURUS® 1-4 il manicotto con 
testa in acciaio può essere allungato in continuo a incremen-
ti di 100 mm.

ESPULSIONE DEL CHIODO DEL RIVETTO

Per l’espulsione diretta

Applicando uno speciale raccordo per tubi, il contenitore dei 
chiodi sparati può essere sostituito dal tubo di espulsione*.  
Si tratta di un enorme vantaggio per le applicazioni stazionarie, 
poiché non occorre provvedere continuamente allo svuotamento. 
I chiodi sparati vengono raccolti in un contenitore in modo che il 
posto di lavoro resti pulito e ordinato e non occorra interrompere 
le operazioni.

*L’utilizzo degli utensili TAURUS® con un tubo di espulsione lungo 
1,5 m richiede l’impiego permanente dell’unità di aspirazione.

(2)(1)
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ACCESSORI TAURUS® 1-4

Grazie all’ampia gamma di accessori è possibile adattare l’utensile in modo da poter far fronte 
praticamente a ogni sfida, che sia in ambito commerciale, nel settore edile oppure nelle  
applicazioni industriali.

CONTENITORE DEI CHIODI SPARATI A MONTAGGIO FISSO

Svuotamento istantaneo del contenitore dei chiodi del rivetto

Il contenitore dei chiodi del rivetto è applicato in maniera fissa 
all’utensile TAURUS®. Si tratta di una soluzione particolarmente 
utile per la raccolta dei chiodi più lunghi. È sufficiente ruotare 
il corpo del contenitore per aprirlo e svuotarne rapidamente il 
contenuto. 

(Descrizione e offerta completa a pagina 20).

TESTA ANGOLARE A 90°/90° COMPATTA

Per un facile accesso alle sedi di rivettatura difficili da raggiungere

La testa angolare a 90° e la testa angolare a 90° compatta 
sono state concepite per applicazioni in siti estremamente 
piccoli e angusti dove lo spazio è prezioso. Grazie alla 
struttura robusta è possibile utilizzare rivetti ciechi con una 
forza di posa notevole anche nei siti di lavoro difficilmente 
accessibili. In funzione del tipo di utensile la testa angolare 
a 90° del TAURUS® 1-4 è in grado di gestire tutti i materiali 
con una forza massima di 20 kN e rivetti ciechi standard 
fino a Ø 6,4 mm. La distanza minima è 15 mm, la lunghezza 
della testa 110 mm. In funzione del tipo di utensile la testa 
angolare 90° compact del TAURUS® 1-2 posa rivetti ciechi 
standard fino a Ø 5 in tutti i materiali e nell’alluminio con Ø 
6 mm massimo. La distanza minima è 12 mm, la lunghezza 
della testa 90 mm. La forza di posa è di 10 kN.  

Entrambe le teste angolari possono essere posizionate 
liberamente (360°) sull’asse di trazione del TAURUS®.  

360°
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ACCESSORI TAURUS® 1-4

Un programma completo grazie all’ampia gamma di accessori. 

NASELLI

Per chiodi lunghi, rivetti ciechi speciali e altre applicazioni complesse

L’utilizzo del nasello corretto è essenziale per garantire la 
sicurezza della rivettatura e ottenere un fissaggio esteticamente 
gradevole. Una vasta gamma di naselli standard e speciali 
permette di adattare questo utensile a molti tipi di rivetti ciechi. 
Su richiesta sono inoltre solitamente disponibili naselli speciali. 

Abbinamenti dei naselli a pagina 34.

CONTENITORE TRASPARENTE PER TAURUS® 1-4

Il classico contenitore dei chiodi in dotazione per la serie 
TAURUS® è ora disponibile anche in versione trasparente.
Grazie al contenitore trasparente è possibile monitorare 
costantemente la quantità di chiodi residui.

Il contenitore trasparente dei chiodi sparati è disponibile in 
una versione piccola per i dispositivi TAURUS® 1-2 e una 
grande per i modelli TAURUS® 3-4.

BASE FLESSIBILE PER TAURUS® 1-2

Grazie alla nuova base flessibile in NBR e alla superficie 
più ampia, gli utensili TAURUS® possono essere poggiati 
con una stabilità maggiore.

per TAURUS® 1            per TAURUS® 2       
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ACCESSORI TAURUS® 1-4

Un programma completo grazie all’ampia gamma di accessori. 

ASSIEME RIDOTTO DELLE GANASCE PER TAURUS® 1-2

Per le sedi di rivettatura di difficile accesso 

L'assieme ridotto delle ganasce è particolarmente indicato 
per le applicazioni in cui le sedi dei rivetti sono di difficile 
accesso. TAURUS® 1 è in grado di gestire rivetti ciechi di tipo 
alu/acciaio fino a Ø 4 mm e di tipo acciaio/acciaio fino a 3,2 
mm. TAURUS® 2 consente la gestione di rivetti ciechi di tipo 
alu/acciaio fino a Ø 5 mm e di tipo acciaio/acciaio fino a 4 
mm.
Il nasello è lungo 100 mm mentre il diametro della boccola è 
di 18 mm. 

Per l’intera serie TAURUS® da 1/8"

CONNETTORE DELL’ARIA GIRE-
VOLE

Sistema brevettato di ganasce per l’intera serie TAURUS® 

.

SET DI GANASCE (3 PZ.)
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VERSIONI TAURUS®

La serie eterogenea di opzioni garantisce una superiore flessibilità. Tutti i modelli 
TAURUS® sono personalizzabili, progettati e realizzati per le specifiche applicazioni.

Strumenti standard 
in diverse versioni
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TAURUS® 1-4 CON DISPOSITIVO CONTATORE

Il numero di rivetti giusto per ciascun componente

Gli utensili sono dotati di un sensore che rileva e conta i chiodi 
sparati una volta concluso il processo di posa.  
Il sensore è posizionato sulla testa dell’utensile, davanti al conte-
nitore dei chiodi.

Per avvalersi di una postazione di lavoro completamente 
indipendente è possibile utilizzare l’amplificatore  
GRiv-Amp oppure l’unità display e contatore GRiv-Count  
per l’elaborazione e l’analisi dei segnali. 

Per interventi di retrofit su utensili esistenti è disponibile un 
kit di conversione compatibile con tutti i tipi di TAURUS® (ad 
eccezione di TAURUS® con contenitore dei chiodi sparati PH 
2000).

GRiv-Count GRiv-Amp

TAURUS® 2 AS / TAURUS® 2/24 / TAURUS® 2 K

TAURUS® 2 per innumerevoli applicazioni

TAURUS® 2/AS è una versione speciale di TAURUS® 
2 dotata di un interruttore a scorrimento VAS che non 
si innesca quando si trova nella posizione più alta; in 
questo modo, l'aspirazione si disattiva automaticamente 
quando l’utensile non è utilizzato. È così possibile evitare 
efficacemente l’attivazione accidentale dell’aspirazione con 
un inutile consumo d’aria.

L’elemento che contraddistingue TAURUS® 2/24 è la corsa, 
che è stata incrementata di 6 mm. Il vantaggio di questa 
soluzione è che TAURUS® 2/24 è in grado di posare i tipi 
di rivetti speciali che richiedono una corsa più ampia in 
un’unica applicazione e senza inutili nuovi passaggi, come 
ad esempio il nostro rivetto cieco BULB-TITE®. Negli altri 
casi l’utensile assicura lo stesso alto livello, in termini di 
attrezzatura e funzioni, dello strumento standard. 

TAURUS® 2/K è progettato per i rivetti in plastica. Il 
funzionamento del  TAURUS® 2/K è identico a quello 
dell’utensile standard, ma con una corsa di 24 mm anziché 
di 18 mm. I rivetti in plastica, infatti, richiedono una forza 
di posa ridotta ma, di norma, una corsa più ampia poiché il 
materiale plastico è viscoso. 

TAURUS® 2/K assicura una posa sicura dei rivetti in plastica 
con una sola corsa. 
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

TAUREX 1-6

La serie TAURUS® completa con serbatoio di pressione separato 

Le rivettatrici TAUREX sono la soluzione ideale per la posa 
di rivetti ciechi in luoghi di difficile accesso. Inoltre, sono 
appositamente sviluppate per l’inserimento in luoghi con 
spazi ridotti come linee di produzione o impianti di posa 
semi-automatici in cui più teste di rivettatura sono azionate 
centralmente. 

La pistola leggera abbinata al pacchetto dei tubi da 3 m 
di lunghezza agevola il lavoro e garantisce una portata 
sufficiente. E' possibile dotare opzionalmente di un tubo 
idraulico con un raccordo rapido per agevolare gli interventi di 
manutenzione e di sostituzione ed evitare fuoriuscite di olio e 
scarichi indesiderati.

Sulle rivettatrici TAUREX è possibile installare praticamente 
tutti gli accessori e le opzioni della serie TAURUS® ossia 
prolunghe, contenitori per chiodi, contatori, monitoraggio dei 
processi di posa, trasduttori di pressione e sistemi di controllo 
da remoto.

Le prestazioni di posa sono come quelle della serie  
TAURUS® standard.

La variante economica per monitorare il numero di spari

 TAURUS® 1-4 CON CONTATORE ECO

A differenza del TAURUS® dotato di contatore, il modello 
eco conta solamente il numero di corse di posa e 
non i chiodi sparati. Il sensore è installato sul cilindro 
dell’aria. Il contatore non è disponibile come prodotto 
indipendente, ma viene fornito installato su un nuovo 
utensile oppure può essere installato successivamente 
presso lo stabilimento di Walldorf.
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

MODULI DI TESTA

Su richiesta sono disponibili altri moduli della testa

L’adattamento al primo posto
Le rivettatrici TAURUS® 5 e 6 devono essere adattate ai 
vari tipi di rivetti utilizzando specifici moduli della testa 
di posa

BILANCIERE

Permette di lavorare in maniera ergonomica e flessibi-
le

Per rispondere alle diverse esigenze sono disponibili due 
modelli di bilanciere che permettono di sostenere gli 
utensili assiali TAURUS® Axial. Se il tubo per l’espulsione del 
chiodo può essere mantenuto molto corto, non occorrono 
ulteriori dispositivi, ossia è sufficiente un bilanciere privo 
di valvola. Tuttavia, qualora la lunghezza del tubo richieda 
l'impiego di un dispositivo di esterno per l'aspirazione, l'aria 
può essere attivata e disattivata mediante il bilanciere con 
valvola di controllo.

Il bilanciere con valvola di controllo attiva l'aria 
nel momento in cui bisogna tenere il rivetto caricato 
nell'utensile. Quando viene rilasciato l'utensile, la valvola di 
controllo interrompendo il circuito e facendo risparmiare sui 
costi di consumo dell'aria compressa.

La valvola con temporizzatore attiva l'aria di aspirazione nel 
momento in cui aziono l'utensile e la disattiva secondo un 
tempo preimpostato. Anche qui, si utilizza l'aria di aspirazio-
ne solo quando necessario.
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

TESTA PARALLELA PER TAURUS® 1-4

La testa parallela della serie TAURUS® 1-4 è stata 
appositamente sviluppata per applicazioni in zone di difficile 
accesso. Grazie alla struttura compatta e resistente, è possibile 
posare rivetti ciechi con una forza elevata persino in aree di 
lavoro di difficile accesso. In funzione del tipo di utensile, la 
testa parallela della serie TAURUS® 1-4 consente di posare 
rivetti ciechi standard fino a Ø 6,4 mm in tutti i materiali con 
una forza di trazione massima di 20 kN. La distanza minima dal 
bordo è di 13 mm.

Vantaggi
• Distanza dal bordo ridottissima (13 mm)
• Forza elevata anche in spazi limitati
• Struttura compatta e resistente
• Facile manutenzione delle ganasce
• Vibrazioni basse, anche con un alto carico di rottura
• Scarico dei chiodi nell’apposito contenitore con un 

movimento di inclinazione verso la parte posteriore oppure 
anteriore mediante il nasello

Dimensioni in mm

TAURUS® AXIAL ECO E TAURUS® AXIAL

La serie TAURUS® 1-4 – la versione assiale per lavori all’insegna di flessibilità ed ergonomia

Le speciali pistole di TAURUS® Axial eco e TAURUS® Axial 
consentono operazioni manuali flessibili ed ergonomiche 
in applicazioni con accessibilità limitata che richiedono una 
rivettatura verticale verso il basso. Per garantire l’assenza 
di intercapedini tra i componenti da rivettare e fare in modo 
che la testa del rivetto sia perfettamente in battuta con il 
materiale da rivettare, TAURUS® Axial eco e TAURUS® 
Axial possono essere inoltre dotati di un sistema a 
pressione meccanico.

Per utilizzare al meglio le TAURUS® Axial si consiglia 
l'utilizzo di un dispositivo di aspirazione esterno.
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

TAUREX AXIAL COMPACT E TAUREX AXIAL

TAURUS® 1-4 con trasduttori di pressione, versione assiale

TAUREX Axial compact e TAUREX Axial con trasduttori di 
pressione sono particolarmente vantaggiosi se impiegati in 
spazi ristretti. Le pistole speciali possono essere integrate 
nelle linee produttive rendendo possibili operazioni manuali 
flessibili e al tempo stesso ergonomiche, in particolare in 
applicazioni in cui l’accesso è limitato e richiedono quindi la 
rivettatura dall’alto.  

I trasduttori di pressione esterni sono già installati 
direttamente su TAUREX Axial compact. Affinché i 
componenti da rivettare siano sovrapposti l'uno all'altro 
senza intercapedini e che la testa del rivetto si trovi in 
posizione, TAUREX Axial e TAUREX Axial compact 
possono essere dotati di un dispositivo di pressione 
meccanico. 

Con TAUREX Axial è obbligatorio utilizzare un sistema di 
aspirazione esterno! 

DISPOSITIVO A PRESSIONE MECCANICO

Per la rivettatura senza intercapedini tra componenti

Grazie al dispositivo a pressione meccanico i componenti da 
rivettare sono posizionati correttamente uno sull'altro senza 
intercapedini prima del processo di rivettatura. Inoltre, questo 
sistema garantisce che il rivetto cieco raggiunga la posizione finale 
nel foro rivetto che la testa di posa si trovi in battuta prima che 
venga effettuata la rivettatura. È possibile applicare una forza di 
pressione diversa in funzione dell’applicazione.

Il dispositivo a pressione meccanico non può essere installato 
come accessorio, ma viene fornito già montato sull'utensile.  

Può essere 
montato 
solamente 
da GESIPA® !
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

CONTENITORE DEI CHIODI FISSO

Svuotamento istantaneo del contenitore dei chiodi del rivetto

L’ampio contenitore dei chiodi fisso PH 2000 è estremamente 
resistente e particolarmente idoneo a chiodi di lunghezza 
compresa tra 50 e 70 mm. Il contenitore può essere installato su 
tutte le versioni TAURUS® dalla 1 alla 4.

Tutti gli utensili TAURUS® di questo tipo possono essere 
ordinati in stabilimento oppure possono essere aggiornati 
successivamente mediante un apposito kit.

TAURUS® C (con monitoraggio del processo di posa)

Per processi di posa sicuri e monitorati

Il monitoraggio del processo di posa è possibile grazie 
all’analisi online diretta della forza di trazione e della corsa 
registrate durante la posa del rivetto. Tutti i componenti del 
sistema necessari per questa operazione sono integrati negli 
utensili. L’analisi del processo di posa richiede meno di 1 µs. 
I risultati vengono visualizzati direttamente mediante un LED 
verde o rosso installato sulla base dell’utensile e, in opzione, 
mediante un segnale acustico. Oltre a questa analisi 
individuale, il sistema fornisce anche un’analisi collettiva 
dell’intero pezzo. Lo strumento salva i dati di oltre 260.000 
processi di posa, che possono essere richiamati in qualsiasi 
momento. Il sistema individua inoltre i modelli di errore e li 
salva per l’analisi e la risoluzione dei problemi.  

Gli utensili possono essere impiegati come dispositivi 
indipendenti oppure come parte integrante dell’impianto 
produttivo del cliente grazie all’interfaccia GESIPA®.

La nuova interfaccia sviluppata da GESIPA® si basa su 
un sistema PC incorporato e fornisce 24 porte digitali del 
sistema di controllo in entrata e in uscita, il collegamento 
Ethernet con connettore RJ 45 così come LED di stato. 
Porte di connessione per un convertitore di protocollo che 
supporta tutti i sistemi bus più comuni e per supporti di 
memorizzazione esterni e una porta USB per un veloce 
trasferimento dei dati completano le caratteristiche della 
nuova interfaccia.
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VERSIONI TAURUS®

Serie TAURUS®  – per la massima flessibilità nelle applicazioni industriali

PROGETTAZIONE IN STABILI-
MENTO

Utensili TAURUS® per applicazioni 
stazionarie negli impianti produttivi

Gli utensili TAURUS®  possono essere integrati come 
unità stazionarie negli impianti produttivi e, all’occorrenza, 
essere azionati mediante controllo remoto. Come opzione 
è possibile utilizzare un raccordo a bassa pressione per 
rilevare il rivetto nel nasello. Se necessario, il chiodo aspirato 
può essere smaltito mediante un tubo di espulsione oppure 
essere monitorato da un sensore.  

Nei sistemi produttivi stazionari è possibile azionare più 
utensili automaticamente e in parallelo, riuscendo così a 
conseguire il massimo livello di efficienza possibile. 

SUPPORTO DELL’UTENSILE

Da integrare nei processi automatizzati

Da integrare negli impianti automatizzati o da collegare ai 
moduli di movimentazione.

Supporto dell'utensile non disponibile singolarmente. 
L’utensile viene fornito con il supporto montato oppure un 
utensile esistente può essere dotato del supporto presso un 
centro autorizzato GESIPA®.

Può essere 
montato 
solamente da 
GESIPA® !
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PRODOTTO 
IN 

GERMANIA

Utensile standard 
con rivetti 
su caricatore

TECNOLOGIA DI RIVETTATURA SPEED
Per processi di posa perfetti ed estremamente veloci
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La tecnologia per rivettatura SPEED è una tecnica di 
assemblaggio che prevede l’accesso da un solo lato e 
permette grandi velocità grazie ai rivetti preformati e al 
processo di avanzamento automatico. Questa tecnologia 
è impiegata nei comparti industriali dell'elettronica, 
in edilizia, nel settore del bianco e dell'illuminazione, 
carpenterie leggere, connettori, strutture di 
pressofusione di alluminio e aeronautica.
La tecnologia di rivettatura veloce completa il portafoglio 
di prodotti di GESIPA®. La nuova rivettatrice speed di 
GESIPA® è il frutto di decenni di esperienza e degli 
inarrivabili vantaggi della rinomata e comprovata serie 
TAURUS®. Durante lo sviluppo di questo prodotto i 
nostri tecnici si sono posti come obiettivi principali 
che TAURUS® 1 Speed Rivet fosse sicura, veloce e 
affidabile. Questo utensile, estremamente leggero 
ed ergonomico, non potrà che diventare il punto di 
riferimento sul mercato.
Nel nostro catalogo è illustrata la gamma Speed 
Rivet idonea per i singoli utensili.

LA NUOVA TECNOLOGIA DI GESIPA®

Gli utensili di rivettatura SPEED con tempi di ciclo brevi e gli inarrivabili vantaggi garantiti dalla 
comprovata serie TAURUS® stanno diventando il nuovo punto di riferimento sul mercato.

> Veloce processo di posa, rapidità operativa
>   Operazioni sicure grazie allo stelo unico e allo spegnimento automatico 

opzionale
>  Presa ergonomica per operazioni senza fatica
>  Struttura leggera e compatta
>  Struttura modulare ispirata alla serie TAURUS® 

>   Conversione senza attrezzature speciali della molla dello stelo e del nasello 
per diverse misure di rivetti su stelo

>  Tecnologia Softgrip

VANTAGGI CONVINCENTI 
Rivettatrice veloce per processi di posa perfetti ed estremamente rapidi. 
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Utensile Materiale / Ø
H  

(mm) L (mm) Kg
Pressione di 
esercizio aria

Raccordo tubo aria
Consumo di 

aria
Forza di tra-

zione
Corsa Codice

  

  TAURUS® 1
  Speed Rivet

 

264 473 1,8 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 1,0 l

per rivetto
2.700 N 
a 5 bar

26 mm 145 7684

  

  TAURUS® 2
  Speed Rivet

297 473 2,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 2,3 l

per rivetto
5.400 N 
a 5 bar

30 mm 145 7833

  

  TAURUS® 1
  Speed Rivet 
  Axial eco

  

355 551 3,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 1,0 l

per rivetto
2.700 N 
a 5 bar

26 mm 145 7692

  TAURUS® 2
  Speed Rivet
  Axial eco 388 551 3,3 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 2,3 l
per rivetto

5.400 N 
a 5 bar

30 mm 145 0931

DATI TECNICI DELLA TECNOLOGIA DI RIVETTATURA SPEED

Rivettatrice veloce per processi di posa perfetti ed estremamente rapidi.

 Ø 3,0 fino a 4,8 mm 

fino a Ø 4 mm

 Ø 2,4 fino a 4,8 mm 

fino a Ø 4 mm

  Ø 2,4 fino a 6 mm 

  Ø 2,4 fino a 6 mm 

* Immagini: utensili con nasello e connettore dell’aria girevole. L’utensile standard viene fornito privo di nasello. 
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Utensile Materiale / Ø
H  

(mm) L (mm) Kg
Pressione di 
esercizio aria

Raccordo tubo aria
Consumo di 

aria
Forza di tra-

zione
Corsa Codice

  

  TAURUS® 1
  Speed Rivet

 

264 473 1,8 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 1,0 l

per rivetto
2.700 N 
a 5 bar

26 mm 145 7684

  

  TAURUS® 2
  Speed Rivet

297 473 2,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 2,3 l

per rivetto
5.400 N 
a 5 bar

30 mm 145 7833

  

  TAURUS® 1
  Speed Rivet 
  Axial eco

  

355 551 3,0 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)
ca. 1,0 l

per rivetto
2.700 N 
a 5 bar

26 mm 145 7692

  TAURUS® 2
  Speed Rivet
  Axial eco 388 551 3,3 5-7 bar 6 mm Ø (1/4’’)

ca. 2,3 l
per rivetto

5.400 N 
a 5 bar

30 mm 145 0931

Tutti i materiali Acciaio inoxrivetto speed
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La stazione di assemblaggio GESIPA® è personalizzata 
in base alle specifiche richieste dei clienti ed è progettata 
ergonomicamente (es. altezza regolabile). Tutto – dal tavolo, 
il supporto dei pezzi, l’alimentazione dell’aria compressa, 
fino all’alimentazione elettrica e gli utensili di lavorazione 
– proviene da un unico fornitore, con il monitoraggio dei 
processi disponibile su richiesta. 

Il supporto ottimizzato dei pezzi permette di convertire 
facilmente il tavolo per prodotti e utensili di lavorazione 
diversi a un prezzo ridotto.
 
La stazione di assemblaggio GESIPA® è prodotta con 
materiali e componenti di alta qualità. Viene da sé che è 
inoltre possibile trasferire componenti dell’impianto già in 
uso presso la propria azienda.

La nuova stazione di assemblaggio GESIPA® è ottimizzata per il funzionamento con tutti 
gli utensili TAURUS® e assicura lavorazioni precise. La stazione di lavoro è stata sviluppata 
appositamente per soddisfare le richieste di operatori e clienti. 

PRODOT-
TO IN 

GERMANIA

 Progetto speciale

GESIPA®

Ergonomica e flessibile!
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>  Lavoro ergonomico
>  Regolazione individuale
>  Possibilità di integrazione degli utensili in uso
>  Conversione semplice e a un prezzo ridotto per  
 altri prodotti del portafoglio
>  Possibilità di controllo dei processi di posa

LA STAZIONE DI LAVORO INDIVIDUALE

Specifiche

Dispositivo contatore
Il dispositivo contatore registra e conta i 
chiodi del rivetto strappati.

Visualizzazione dello stato di 
funzionamento
L’indicatore luminoso sul tavolo utilizza vari 
colori per mostrare lo stato del processo.

Supporto individuale dei pezzi
Il supporto ottimizzato dei pezzi permette di 
convertire facilmente il tavolo per prodotti 
e utensili di lavorazione diversi a un prezzo 
ridotto.

Pedale
Il pedale permette all’operatore di utilizzare 
entrambe le mani per unire i singoli pezzi 
e fissare in posizione i componenti da 
rivettare.

Rivettatrice GESIPA®

La rivettatrice è totalmente integrata nella 
stazione di assemblaggio.

VANTAGGI
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Accessori Immagine TAURUS® 1 TAURUS® 2 TAURUS® 3 TAURUS® 4 TAURUS® 5 TAURUS® 6

 Ganasce  
 (Parti di ricambio) 143 5568 143 5568 143 5568 143 5568 143 5568 143 5568

 Connettore dell’aria 
 girevole

143 5479 143 5479 143 5479 143 5479 143 5479 143 5479

 PH 2000 
 contenitore 
 dei chiodi sparati

145 7700 145 7703 145 7703 145 7703 – –

 Tubo di espulsione 
 del chiodo del 
 rivetto

145 7864 145 7864 145 7864 145 7864 145 7864 145 7864

 Unità di estensione 
 +35 mm 
 (Monopezzo)

146 4345 145 8042 145 7932 145 7932 – –

 Unità di estensione 
 +85 mm 
 (Monopezzo)

146 4346 146 4350 145 7933 145 7933 – –

 Unità di estensione 
 +135 mm 
 (Monopezzo)

146 4347 146 4352 145 7937 145 7937 – –

 Unità di estensione 
 +185 mm 
 (Monopezzo)

– 146 4352 – – – –

 Unità di estensione 
 50 mm sistema a 
 pressione caricato a 
 molla
 (Monopezzo)

145 0880 145 7857 145 7959 145 7959 – –

 Unità di estensione 
100 mm sistema a 
pressione 
 caricato a molla 
 (Monopezzo)

145 7727 145 7858 145 7960 145 7960 – –

 Unità di estensione
 (Multipezzo 
 per 100 mm)

145 7743 145 7848 145 7947 145 7947 – –

 Testa angolare 
 a 90°

145 7920 145 7920 145 7920 145 7920 – –

 Testa angolare a 
 90°  compatta

145 7921 145 7921 – – – –

ACCESSORI TAURUS®1-6
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Accessori Immagine TAURUS® 1 TAURUS® 2 TAURUS® 3 TAURUS® 4 TAURUS® 5 TAURUS® 6

 Moduli della testa Vedere il grafico dei moduli della testa a pagina 34

 Naselli Vedere il grafico dei naselli a pagina 34

 Base flessibile 143 6394 143 6371 standard standard standard standard

 Gruppo delle ganasce 
piccolo

145 7705 145 7846 – – – –

 Supporto 
 dell’utensile

143 5538 143 5538 143 5538 143 5538 – –

 Interfaccia GESIPA® 143 5826 143 5826 143 5826 143 5826 143 5826 143 5826

 GRiv-Amp 145 7699 145 7699 145 7699 145 7699 – –

 GRiv-Count 146 3062 146 3062 146 3062 146 3062 – –

 Dispositivo a  
pressione meccanico

145 7680 145 7778 143 5869 143 7965 – –

 Testa parallela 145 0885 145 0885 145 0885 145 0885 – –

 Contenitore  
 trasparente dei
 chiodi

145 7744 145 7744 145 7951 145 7951 – –

 Bilanciere 
 senza valvola

143 4734 143 4734 143 4734 143 4734 – –

 Bilanciere  
 con  valvola di
 controllo

145 7733 145 7733 145 7733 145 7733 – –

 Bilanciere  
 con valvola temporizzata

145 0893 145 0893 145 0893 145 0893 – –
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Naselli

ACCESSORI TAURUS®1-6

Panoramica degli accessori 

Moduli della testa

Moduli della testa per Nome del prodotto esterno TAURUS® 5 TAURUS® 6

Rivetti ciechi 7,8 mm TITGEMEYER TIBULB* 145 8008 145 8008

Rivetti ciechi 9,8 mm Huck MagnaLok®* 145 8009 145 8009

* marchi parzialmente registrati di TITGEMEYER GmbH & Co. KG oppure Alcoa Fastening Systems

4  Alu 17/26 BT 143 4985

5,2  Alu 17/32 BT 143 4986

6,3  Alu, acciaio, monel 17/42 BT 143 4988

7,7  Alu 17/48 BT 143 4989

BULB-TITE®

Rivetto Rivetto Ø mm Materiale rivetto Nasello Codice

2,4 Alu 17/18 143 4976

3,2 CAP®-alu, CAP®-rame 17/18 143 4976

3 Alu/rame 17/20 143 4994

3 Alu, rame, acciaio, acciaio inox, Stinox, Alu/Alu 17/22 143 5018

3 e 3,2
Alu, rame, acciaio, acciaio inox, Stinox, 
PG-Alu, PG-acciaio, PG-acciaio inox,

17/24 143 4955

4 Alu, rame, CAP®-Alu, CAP®-rame 17/24 143 4955

4 Acciaio, Alu, PG-Alu 17/27 143 4973

4 Acciaio inox, Stinox, PG-Stahl, PG-acciaio inox 17/29 143 4974

4,8 e 5 Alu, CAP®-Alu, CAP®-rame, PG-Alu 17/29 143 4974

4,8 e 5 Acciaio, Alu 17/32 143 4975

4,8 e 5
Acciaio inox, Stinox, PG-acciaio, PG-acciaio inox, 

G-Bulb
17/36 143 4977

6 Alu 17/36 143 4977

6 Acciaio 17/40 143 4999

6,4 Alu 17/40 143 4999

6,4 Acciaio, Alu, acciaio inox, PG-acciaio inox G-Bulb 17/45 143 4860

8 Alu 17/45 143 4860

4,8  Alu, acciaio, acciaio inox 17/31 MG 143 4993

6,4  Alu, acciaio, acciaio inox 17/41 MG 143 4865
MEGA GRIP

®

Standard
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Versioni TAURUS® 1 TAURUS® 2 TAURUS® 3 TAURUS® 4 TAURUS® 5 TAURUS® 6

Utensile standard 145 7665 145 7771 145 7871 145 7964 145 8002 145 8022

Con contenitore dei chiodi PH 2000 145 7669 145 7780 145 7878 145 7970 – –

Con testa parallela 145 0885 145 0885 145 0885 145 0885 – –

Con sistema a pressione caricato a 
molla

145 7680 145 7778 143 5869 143 7965 – –

Con supporto dell’utensile 143 5538 143 5538 143 5538 143 5538 – –

Per dispositivo a pressione meccanico 145 7679 145 7786 145 7882 145 7972 su richiesta

Versione con controllo remoto – 145 7772 145 7886 145 7971 – –

Con contatore di rivetti ciechi 145 7667 145 7774 145 7875 145 7968 – –

Con contatore di rivetti ciechi e 
dispositivo a pressione meccanico

145 7668 145 7775 145 7876 145 7966 – –

Con contatore eco 145 0892 145 0933 145 0963 145 0993 – –

Con controllo di processo 145 7666 145 7779 145 7873 145 7966 – –

Con controllo di processo e 
dispositivo a pressione meccanico

145 7672 145 7787 145 7874 145 7967 – –

TAUREX con trasduttori di pressione 
esterni

145 8025 145 8031 145 8044 145 8088 145 8060 145 8062

TAURUS® Axial 145 7682 145 7795 145 7893 145 0981 – –

TAURUS® Axial 
con dispositivo a pressione meccanico

145 7683 145 7796 145 7894 145 0982 – –

TAURUS® Axial eco 145 7676 145 7798 145 7898 145 7980 – –

TAURUS® Axial eco
con dispositivo a pressione meccanico

145 7677 145 7799 145 7899 145 7981 – –

TAUREX Axial 145 8026 145 8032 145 8047 145 1019 – –

TAUREX Axial 
con dispositivo a pressione meccanico

145 1002 145 8033 145 1016 145 1020 – –

TAUREX Axial compact 145 1003 145 8034 145 8048 145 8059 – –

TAUREX Axial compact  
con dispositivo a pressione meccanico

145 8027 145 8035 145 8049 145 1022 – –

TAUREX testa di rivettatura multipla su richiesta

TAURUS® 2 K – 145 7804 – – – –

TAURUS® 2 AS – 145 7794 – – – –

TAURUS® 2 / 24 – 145 7803 – – – –

UN’AMPIA GAMMA DI OPZIONI 

Panoramica della gamma

4,8  Alu, acciaio, acciaio inox 17/31 MG 143 4993

6,4  Alu, acciaio, acciaio inox 17/41 MG 143 4865
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