
  NEW

La serie Bird Pro sceglie l'alleanza dei migliori –  
la Cordless Alliance System

LA SERIE BIRD PRO
      Operazioni di rivettatura e insertatura con utensili cordless  
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GESIPA® SCEGLIE CAS!

GESIPA® sceglie l'eccezionale sistema di produzione di bat-
terie CAS per la serie di utensili Bird Pro.  
Più di 200 utensili a batteria - un'unico sistema!

 
Tecnologia senza pari
 "Come inventori della tecnologia di rivettatura a batteria, già 
nel 1992 abbiamo portato sul mercato la prima rivettatrice 
a batteria, la AccuBird. Nel prendere la decisione di entrare 
a fare parte del sistema CAS abbiamo seguito la nostra 
filosofia aziendale "Inventiamo il successo insieme". Avere 
un unico sistema di batterie porta dei grandi vantaggi per i 
nostri clienti e per tutti gli altri partner del sistema CAS. La 
cosa più importante in questa decisione è stato che i nostri 
clienti ne avrebbero potuto approfittare in diversi modi. 
Le batterie possono ora essere utilizzate in molti e diversi 
utensili di marche altamente professionali, questo non fa 
risparmiare solamente del denaro nell'acquisto, ma facilita 
enormemente il lavoro quotidiano con gli utensili. Una batte-
ria che funziona per tutti - più semplice di così!" 

Urs Langenauer 
Direttore generale di GESIPA Blindniettechnik GmbH
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100 %  TECNOLOGIA  
ALL'AVANGUARDIA!

POTENZA MASSIMA - PER QUALSIASI APPLICAZIONE
Le batterie CAS sono particolarmente durevoli e potenti.  
Si basano, a seconda del modello, sulla tecnologia al Li 
oppure LiHD. GESIPA mette a disposizione rivettatrici e tira-
inserti con batteria standard da 2.0 Ah - la batteria compatta 
da 4.0 Ah è disponibile come accessorio. Naturalmente con 
i nostri utensili Bird Pro è possibile utilizzare anche tutte le 
altre versioni di batterie CAS disponibili.

• Protezione ottimale da polveri e residui 
attraverso il rivestimento protettivo completo 
dell'elettronica e impermeabiltà data dalla 
speciale costruzione del coperchio

• Protezione delle celle dagli urti grazie al  
rivestimento in gomma

• Ricariche meno frequenti grazie a una maggi-
ore energia utile delle celle

• Il rivestimento in gomma esterno del pacco 
batteria assicura stabilità e sicurezza antisci-
volo e protegge dagli urti

PACCO BATTERIE STANDARD LI-ION 18V 

• Tecnologia Ultra-M:  gestione intelligente della carica per 
una lunga durata delle batterie

• Tecnologia di ricarica "AIR COOLED" brevettata
• In fase di carica, controllo elettronico permanente delle 

singole celle (ESCP) per una vita utile ancora più lunga,  
• Gestione guidata del processo di carica e scarica
• Indicazione della capacità per il controllo permanente 

dello stato di carica
• Perdurano a lungo a magazzino senza quasi mai doverle 

ricaricare
• Una batteria per tutto: compatibilità al 100% per tutti gli 

utensili e caricabatteria 18V dei partner CAS.

18V /2,0 Ah OPZIONALE: 
18V /4,0 Ah

CARICABATTERIE 
12-36 V 

OPZIONALE: PACCO BATTERIE 18VLiHD 

•  Ancora più potenza attraverso lo sviluppo 
della nuova tecnologia a celle LiHD insieme 
ad un nuovo pacco batteria

• Slitte in grado di sopportare elevati carichi di 
corrente elettrica e contatti più grandi

• Conduttività tre volte maggiore attraverso 
collegamenti tra celle con una speciale lega 
di rame
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PowerBird® Pro  
Gold Edition
Rivettatrice

Rivettatrice

Rivettatrice

Tirainserti

Tirainserti

AccuBird® Pro

iBird® Pro

Rivettarice con controllo di processo

iBird® Pro C

FireBird® Pro

FireBird® Pro 
Gold Edition

Tirainserti con regolazione 
della corsa

FireBird® Pro S
Gold Edition

LA SERIE BIRD PRO 
ADESSO ANCORA 
PIU' FLESSIBILE! 
UNA BATTERIA PER TUTTI!! 

La nuova serie Bird Pro sfrutta tutti i vantaggi del sistema CAS offrendo 
un vero e proprio valore aggiunto! Tanti utensili, ma un solo sistema di 
batteria".La serie Bird Pro di riconosciuta qualità racchiude inoltre tutti 
i vantaggi della tecnologia BLCD e del validissimo sistema  ganasce 
GESIPA di lunga durata. 

Le rivettatrici della serie Bird Pro con nuove batterie CAS coprono 
un'ampia gamma di applicazioni. Dalla versatile AccuBird Pro in grado di 
tirare un range di rivetti estremamente ampio e sette naselli compresi 
nella fornitura, attraverso la PowerBird Pro GE per rivetti strutturali fino 
al iBird Pro C con controllo di processo questa serie risponde a tutte 
le esigenze del mercato. Per le tirainserti sono a disposizione utensili 
molto potenti, a scelta anche con la regolazione della corsa oltre che 
della forza. Vi supportiamo volentieri nella scelta della miglior soluzione 
per la vostra applicazione. 
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DATI TECNICI

La serie di utensili Bird Pro copre le più diverse esigenze  
applicative, scopri qual è il modello che fa per te! 

RIVETTATRICI                         TIRAINSERTI

UTENSILE AccuBird® Pro PowerBird® Pro 
Gold Edition

iBird® Pro iBird® Pro C FireBird® Pro FireBird® Pro
Gold Edition

FireBird® Pro S
Gold Edition

FORZA DI TIRO 13 kN 20 kN 20 kN 15 kN 15 kN 20 kN 20 kN

RANGE DI LAVORO

da Ø 2,4 mm  
a Ø 6 mm  

in tutti i materiali.  
(chiodo Ø max 3,7 mm)

da Ø 2,4 mm  
a Ø 6,4 mm  

in tutti i materiali.  
(chiodo Ø max  4,3 mm)

da Ø 2,4 mm  
a Ø 6,4 mm  

in tutti i materiali.  
(chiodo Ø max  4,3 mm)

fino a Ø 6,4 mm in tutti i mate-
riali (eccetto rivetti strutturali) 

e rivetti BULB-TITE®- 
fino a Ø 7,7 mm  

in tutti i materiali. 
(chiodo Ø max Ø 4,3 mm)

fino a  M10 in alluminio,  
fino a M8 in acciaio e

 fino a M6 in inox.

fino a M12 in alluminio e 
acciaio 

e fino a  M10 in inox.

fino a M12 in alluminio e 
acciaio  

e fino a M10 in inox.

MOTORE BRUSHLESS

CORSA 25 mm 10 mm

PESO 
incl.  batteria da 2,0 Ah

2,1 kg 2,2 kg 2,5 kg 2,4 kg

VANTAGGI
Estremamente versatile  

grazie all'ampio 
range di lavoro

Elevata forza di 
tiro anche per 

rivetti strutturali

Rivettarice  
interconnessa, 

compatibilità WLAN, 
con App GESIPA®

Con controllo di processo, 
storico dei dati per industria 4.0 

Interconnessa con la nuova 
interfaccia GESIPA®- 4.0

Impostare la forza è un 
gioco da ragazzi grazie

al display LED e ai 
tasti di immissione

Potente e 
ideale per 

diverse applicazioni 

Con regolazione meccanica 
della corsa per lavorazioni 
di serie si ottiene sempre

la stessa regolazione
dell'inserto tirato

NR. ARTICOLO 

Utensile in scatola di car-

tone senza batteria 2,0 Ah 
e caricabatteria

167 9659 167 9664 167 9681 – 167 9668 167 9672 167 9677

NR. ARTICOLO 
Utensile in L-BOXX inclusa  
batteria 2,0 Ah +  
caricabatteria

167 9661 167 9666 167 9683 168 0647
su richiesta

167 9670 167 9674 167 9678
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No. 146 4882 No. 168 0455

  NEW

No. 169 1413

No. 167 9689

No. 167 9690

No. 167 9694

No. 167 9695

No. 167 9696

No. 145 0837

No. 143 5568

No. 145 0838

No. 145 0839

No. 145 8111
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L-BOXX E INLAY 
L-Boxx incluso inlay

BATTERIA AL LITIO 18V 2,0 Ah 
Peso: 0,4 kg   
Disponibile come accessorio speciale

BATTERIA 18V LiHD 4,0 Ah
Peso: 0,6 kg  
Disponibile come accessorio speciale

CARICABATTERIE 18V

Peso: 0,6 kg 
Tensione d'ingresso: 
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione in uscita: 
12 - 36 V corrente continua
Tempo di ricarica: ca. 40 Min. con 2,0 Ah 
 ca. 80 Min. con 4,0 Ah Versione standard  

con presa EU

CONTENITORE CHIODI TRASPARENTE
Grazie al contenitore chiodi trasparente è  
possibile verificare il riempimento e quindi  
svuotare il contenitore quando è pieno.  

GANASCE (3 PZ.)

TESTA ANGOLARE RUOTABILE 90° 
Per poter rivettare anche nei posti di 
difficile accesso.

 

CONTENITORE CHIODI PIU' GRANDE 
E' possibile cambiare il contenitore  
standard (69 mm).  

Particolarmente indicate per 
rivettare in posti di difficile 
accesso, Ø22,5 mm.   

Ad esempio : SL 35 mm
Lung. della prolunga = 62 mm
: SL 35 = 97 mm

PROLUNGHE SINGOLE in sostituzione al canotto standard

• Naselli prolungati

• Naselli speciali per la rivettatura  
su facciate

• Naselli di trattenuta 

NASELLI

 » Il rivetto inserito tiene in qualsiasi posizione
 » E' possibile lavorare avendo una mano libera
 » Più sicurezza durante la lavorazione

Valigetta in plastica rigida con 
l'assortimento completo (da M3 a M12)
 

SET DI TIRANTI E RELATIVI NASELLI  
per tirainserti Filettature metriche

KIT DI CONVERSIONE 
per inserti con perno filettato

* Per lunghezze di filetto maggiori di 
22 mm deve essere utilizzato il  
relativo nasello prolungato.

KIT CONVERSIONE PER CANOTTO RIDOTTO 
Particolarmente adatto per rivettare in posti di difficile 
accesso. Questo speciale accessorio ha una lunghezza 
di 100 mm e un diametro del canotto di 18 mm (chiodo 
Ømax 2,7 mm).

No. Lunghezza utile max del perno    

Inserto con perno filettato          min.                    max.*

M4 143 6285 8 22

M5 143 6286 9 22

M6 143 6287 10 22

M8 143 6288 12 22

Presa EU

Presa UK

Presa US

Gr 1: 99 mm (allungato da 30 mm)

Gr 2: 129 mm (allungato da 60 mm)

RICAMBI / ACCESSORI SPECIALI

UTENSILE  +35 mm +85 mm +135 mm

AccuBird® Pro 145 0860 145 0861 145 0862

PowerBird®  

Pro Gold Edition
145 7650 145 7651 145 0823
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a b r a s i v e s

 

SFS intec S.r.l 
Via Castelfranco Veneto 71
33170 Pordenone

T 39 327 900 8469
daniel.tremesberger@sfs.com

I partner CAS sono un insieme di marchi leader specializzati e focalizzati sugli utensili a bat-
teria per uso professionale. Racchiudono insieme innovazione ed elevate performance dei 
prodotti. CAS è un sistema affidabile, sul quale poter contare per tutte le sfide quotidiane. .
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CAS PARTNER  
IL VOSTRO MARCHIO DI FIDUCIA - LA VOSTRA SICUREZZA!


