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SERIE FIRE
Assoluta affidabilità per quantità 
elevate e sequenze 
di lavoro rapide!



Serie Fire
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TECNOLOGIA DEGLI INSERTI FILETTATI

Filettature di sicurezza per pezzi sottili

Semplice ma intelligente
Un inserto filettato è, in linea di principio, una boccola  
filettata. Può essere posizionato in modo cieco, cioè con  
accesso da un solo lato, in un pezzo. È proprio questa  
semplicità a rendere l'inserto filettato così flessibile. 
Gli inserti filettati di GESIPA® sono disponibili in svariati de-
sign con diverse forme e vengono realizzati in diversi mate-
riali come alluminio, acciaio o acciaio inox. L'inserto filetta-
to PolyGrip® è particolarmente flessibile in questo caso, è 
in grado di coprire un’area di serraggio estremamente am-
pia e quindi di ridurre notevolmente la varietà di pezzi in 
produzione.

Filettatura? - Sicuro!
Un inserto filettato è in grado di inserire filettature sicure e 
resistenti nei pezzi in lavorazione, anche in materiali molto 
sottili e morbidi. Ulteriori parti possono poi essere avvitate 
senza problemi. In linea di principio è possibile rivettare i 
materiali anche con successive avvitature. L'inserto filettato è 
ideale per il fissaggio di filettature in profili cavi.

L’attrezzo giusto
GESIPA® offre varie pinze manuali per inserti, utensili di posa 
a batteria della serie FireBird® e utensili di posa pneumatici 
come l'innovativa serie FireFox®.
Dopo che l'inserto è stato caricato sull'utensile, può essere in-
serito nel foro. Utensili come il FireBird® e FireFox® gestiscono 
l'avvitamento, lo svitamento e ovviamente la posa in modo 
completamente automatico.
GESIPA® offre ora la serie FireFox® con monitoraggio del pro-
cesso di posa come la versione Win-Tech.

Sicurezza speciale per prodotti speciali
Da oltre 20 anni, questi processi vengono controllati con 
successo nel settore automobilistico, nella produzione e 
nell'installazione di airbag, sistemi di tenuta delle cinture 
di sicurezza e seggiolini per bambini con un monitoraggio 
efficiente.
Tuttavia, il monitoraggio del processo di posa ora svolge un 
ruolo di grande importanza in molti altri settori di produzione 
industriale. La tecnologia sempre più avanzata e sviluppata 
con precisione garantisce che nelle applicazioni vengano uti-
lizzati gli inserti giusti, nella sede corretta e nella giusta quan-
tità. Inoltre, è possibile anche controllare la correttezza dei 
componenti. 
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Questa tecnologia è ora disponibile anche per monitorare il 
processo di posa degli inserti filettati. Con la tecnologia Win-
Tech possono essere impostate fino a tre finestre di valutazio-
ne e salvare i rispettivi dati. In caso di errore, il processo può 
essere interrotto immediatamente.

Esempi di applicazioni

Clienti soddisfatti - costi in calo
La maggiore competitività economica può essere dimostrata in maniera inequivocabile grazie a costi di 
smistamento, di qualità e di reso significativamente più bassi. Gli onerosi difetti qualitativi sono esclusi fin 
dall'inizio e il risultato è la soddisfazione dei clienti.

Il lavoro può, ad esempio, continuare solo dopo che 
l'operatore ha riconosciuto l'errore. 
In questo modo, l'errore umano può in gran parte esse-
re escluso.

Il processo di posa
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REALIZZA-
TO IN 

GERMANIA

LA SERIE BIRD PRO DI GESIPA® 
CON MOTORE BRUSHLESS
Assoluta affidabilità per quantità elevate e 
sequenze di lavoro rapide!

La serie Bird Pro
La serie Bird è stata costruita per oltre vent'anni da GESIPA®, 
l'inventore della tecnologia di rivettatura a batteria. Conti-
nua ad essere lo standard per il mercato degli utensili di 
posa per rivetti ciechi a batteria. Non da ultimo a causa 
delle mutevoli esigenze dei clienti, il sistema di costruzioni 
della gamma Bird viene costantemente sviluppato. Per que-
sto motivo, GESIPA® ha ora progettato una nuova piattafor-
ma per completare la serie Fire esistente per le esigenze dei 
clienti più esigenti. 
I nuovi dispositivi di questa serie sono la FireBird® Pro Gold 
Edition e la FireBird® Pro.

Collaudato ed ergonomico
La FireBird® Pro è dotata del design ergonomico della serie 
FireFox®, ampiamente collaudato migliaia di volte.

Tecnologia BLDC
Un motore BLDC è un motore a corrente continua brushless 
che, invece di utilizzare spazzole soggette ad usura, funziona 
con sensori elettronici che rilevano la posizione del rotore e 
attivano le bobine dello statore tramite interruttori automatici. 
Un software speciale nella strumentazione elettronica control-
la il motore.

I vantaggi di un motore BLDC sono un'elevata efficienza, una 
lunga durata, un funzionamento particolarmente fluido con 
cuscinetti a sfera di precisione e una riduzione delle 
onde di interferenza elettrica.
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I VANTAGGI IN BREVE

Batteria
 › Batteria a scorrimento agli ioni di litio 2,1 Ah (standard)
 › Se la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo il  

 completamento del processo di posa
 › Segnale acustico di ricarica 

 3 bip = 20% di batteria rimanente 
 6 bip = 10% di batteria rimanente 
 9 bip = batteria scarica

Interruttore
 › Processo di posa automatico 

 dopo aver premuto l'interruttore

Campo di inserimento a LED
 › Campo di inserimento a LED a due cifre
 › Passa alla modalità di risparmio energetico 

 dopo 15 secondi
 › Copertura in plastica per evitare 

 danni e una regolazione involontaria  
 dell'impostazione
 › Pre-impostazione a passi di 10 e 

 regolazione di precisione mediante 99 
 valori di impostazione individuali
 › 10 memorie di programmazione  

 liberamente selezionabili

Tirante
 › Dispositivo di sostituzione rapida del mandrino
 › Tirante e nasello sono gli stessi della serie FireFox®

Tiranti
 › I tiranti sono conservati in un pratico  

 magazzino avvitabile
 › Tre tiranti e relativi naselli in dotazione

Dati tecnici
 › Corsa di trazione quasi raddoppiata  

 di 5,5 mm su 10 mm
 › Velocità di impostazione doppia rispetto 

 alla precedente
 › Aumento della forza di regolazione a 20 kN  

 grazie al nuovo motore BLDC  
 (solo per FireBird® Pro Gold Edition)
 › Svitamento completamente  

 automatico al termine del processo  
 di posa
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REALIZZA-
TO IN 

GERMANIA

UN GIOCO DA RAGAZZI! IL NUOVO FIREBIRD® PRO 
Con funzionamento molto semplice e display a LED 
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PANORAMICA DEGLI UTENSILI FIREBIRD® PRO 

Werte dienen nur als Einstellhilfe!
Data are just an adjustment aid!

Alu
Alu

Stahl
Steel

Edelstahl
Stainless steel

M3 M4 M6 M8 M10 M12M5

FireBird® Pro / FireBird® Pro Gold Edition
Setzkraftvoreinstellung /Setting force pre-adjustment

1 15 25 55 70 75 90 

10 35 55 80 85 90 99 

15 55 65 85 95 99 - 
60

1. Individuare il  
valore

2. Inserirlo 3. Posare l'inserto

Fissa inserti filettati fino a M10 in alluminio, M8 in acciaio e M6 in acciaio inox.

Fissa inserti filettati fino a M12 in acciaio e M10 in acciaio inox.

Il nuovo utensile a batteria per la regolazione degli inserti filettati con 
funzionamento semplice e display a LED

La nuova FireBird® Pro Gold Edition mette a disposizione 
una forza di trazione pari a 20 kN

FireBird® Pro

FireBird® Pro 
Gold Edition
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DATI TECNICI DEGLI UTENSILI FIREBIRD® PRO
Con gli utensili FireBird Pro è possibile operare senza problemi in diverse applicazioni soddisfando le esi-
genze del cliente.

Utensile Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Azionamento Corsa
Batteria agli ioni 

di litio
Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireBird® Pro

 

15.000 N
Motore a corrente 

continua
10 mm

18,0 Volt
2,1 Ah

2,3 kg 
Batteria inclusa

Tirante e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tiranti e naselli M4 e M5 (accessorio)

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a scorrimento 18,0 V e 2,1 Ah
Caricabatterie

Scheda di configurazione rapida 
Scheda per la regolazione della forza

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

152 4639

20.000 N
Motore a corrente 

continua 
10 mm

18,0 Volt
2,1 Ah

2,3 kg 
Batteria inclusa 

Tirante e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tiranti e naselli M4 e M5 (accessorio)

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a scorrimento 18,0 V e 2,1 Ah
Caricabatterie

Scheda di configurazione rapida 
Scheda per la regolazione della forza

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

145 0841

Da M3 a M10

Da M3 a M12

Acciaio inox A2/A4Alluminio Acciaio

Da M3 a M6

Da M3 a M8

Inserti filettati

FireBird® Pro
Gold Edition

Da M3 a M10
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Utensile Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Azionamento Corsa
Batteria agli ioni 

di litio
Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireBird® Pro

 

15.000 N
Motore a corrente 

continua
10 mm

18,0 Volt
2,1 Ah

2,3 kg 
Batteria inclusa

Tirante e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tiranti e naselli M4 e M5 (accessorio)

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a scorrimento 18,0 V e 2,1 Ah
Caricabatterie

Scheda di configurazione rapida 
Scheda per la regolazione della forza

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

152 4639

20.000 N
Motore a corrente 

continua 
10 mm

18,0 Volt
2,1 Ah

2,3 kg 
Batteria inclusa 

Tirante e nasello M6 (in posizione di lavoro)
Tiranti e naselli M4 e M5 (accessorio)

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a scorrimento 18,0 V e 2,1 Ah
Caricabatterie

Scheda di configurazione rapida 
Scheda per la regolazione della forza

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

145 0841
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I COLLAUDATI UTENSILI DI POSA A BATTERIA PER  
INSERTI FILETTATI DI GESIPA®

Facile da usare, collaudati ed eccellenti!

REALIZZATO  
IN 

GERMANIA
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PANORAMICA DEGLI UTENSILI FIREBIRD® 

Fissa inserti filettati fino a M10 in alluminio, M8 in acciaio e M6 in acciaio inox

I kit di conversione per inserti con perno filettato da M4 a M8.

Il collaudato utensile di posa per inserti filettati con batteria 
agli ioni di litio

Per la posa di inserti con perno filettato

FireBird®

FireBird®
 
con kit di conversione per
inserti con perno filettato

FireBird ®20
Più di

ANNI
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DATI TECNICI UTENSILI FIREBIRD®

È possibile coprire senza problemi diverse applicazioni ed esigenze con 
gli utensili FireBird®.

Utensile Materiale / Ø
Forza di 

regolazione
Azionamento Corsa

Batteria agli ioni 
di litio

Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireBird®

 

13.000 N
Motore a corrente 

continua
5,5 mm

14,4 Volt
1,3 Ah

2,1 kg 
Batteria inclusa

Tirante e nasello M6
1 chiave a brugola

Tiranti e naselli M4 & M5
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a sostituzione rapida 14,4 V e 1,3 
Ah

Caricabatterie
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

145 7414

13.000 N
Motore a corrente 

continua 
5,5 mm

14,4 Volt
1,3 Ah

2,1 kg 
Batteria inclusa 

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a sostituzione rapida 14,4 V e 1,3 
Ah

Caricabatterie
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

146 4336

Da M3 a M10

Da M4 a M8

Acciaio inox A2/A4Alluminio Acciaio

Da M3 a M6

Da M3 a M8

Inserti con perno filettato

Inserti filettati

FireBird®  
con kit di 
conversione 
inserti con perno 
filettato
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Utensile Materiale / Ø
Forza di 

regolazione
Azionamento Corsa

Batteria agli ioni 
di litio

Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireBird®

 

13.000 N
Motore a corrente 

continua
5,5 mm

14,4 Volt
1,3 Ah

2,1 kg 
Batteria inclusa

Tirante e nasello M6
1 chiave a brugola

Tiranti e naselli M4 & M5
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a sostituzione rapida 14,4 V e 1,3 
Ah

Caricabatterie
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

145 7414

13.000 N
Motore a corrente 

continua 
5,5 mm

14,4 Volt
1,3 Ah

2,1 kg 
Batteria inclusa 

1 chiave a brugola
Chiave doppia SW 24/27

Batteria a sostituzione rapida 14,4 V e 1,3 
Ah

Caricabatterie
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

146 4336
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UTENSILI PNEUMATICI PER LA POSA DEGLI INSERTI 
FILETTATI

Leadership in ambito tecnologico, esperienza, produzione interna

REALIZZA-
TO IN 

GERMANIA
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FireFox® 1 F FireFox® 2 F FireFox® 2 F L FireFox® 2

L'ULTIMA GENERAZIONE DEGLI UTENSILI DI POSA PER INSERTI 
FILETTATI
La serie FireFox®: Semplice, veloce e sicura

Caratteristiche specifiche

01 Innovazione – Posa di inserti attraverso la  
     regolazione della forza
 › Protegge il materiale di giunzione e la filettatura
 › Ancoraggio sicuro dell'inserto
 › Elevata affidabilità di processo

02 Semplicità – facile da usare grazie alla 
 funzione di caricamento automatico
 › Il processo di caricamento inizia automaticamente non 

appena l'inserto viene posizionato sul tirante con una 
leggera pressione

 › In caso di errore, l'inserto si può svitare operando dal-
la testa dell'utensile in modo semplice e senza ulteriori 
attrezzature.

03 Versatilità
 › Ampia gamma di applicazioni da M3 a M12, an-

che per spessori di materiale variabili
 › Lavorazione sicura e precisa
 › Posa di inserti multi-grip con un ampio range di  

serraggio, ad es. inserti PolyGrip® di GESIPA®

04 Velocità
 › Processo di posa veloce: caricamento rapi-

do dell'inserto, posa velocissima, svitamento 
immediato

 › La posa è automatica ed estremamente veloce 
dopo aver premuto il pulsante di azionamento

05 Comodità di lavoro
 › Impugnatura gommata maneggevole
 › Design ergonomico, in modo da poter lavorare con 

meno fatica
 › Baricentro bilanciato
 › Stabilità grazie alla base in gomma ottimizzata
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IMPOSTAZIONE DELLA FORZA - SEMPLICE, VELOCE E SICURA!

La maggior parte degli utensili di posa per inserti 
sono a corsa controllata, alcuni sono a forza control-
lata. Con il FireFox® 1 F e il FireFox® 2 F, GESIPA® 
offre utensili per la posa di inserti che stabiliscono 
nuovi standard di praticità d'uso.

Posa degli inserti con semplice impostazio-
ne della forza di trazione
L'innovativa impostazione della forza di di trazio-
ne permette un processo di posa in base alla forza 
massima selezionata. Non c'è bisogno di cambiare 
quando il materiale di giunzione ha spessori diversi 
o quando si cambiano le lunghezze inserti. Il control-
lo del dispositivo tramite l’impostazione della forza 
di trazione protegge il materiale di giunzione 
e la filettatura e degli inserti in modo sicuro e 
con un'elevata sicurezza di processo.

Pre-impostazione rapida e precisa della 
forza di trazione mediante un anello di regola-
zione con codice colore (1) visibile lateralmente. La 
forza di trazione desiderata può essere impostata 
molto facilmente con un cacciavite esagonale di-
rettamente sul dispositivo.

Quando si usa la regolazione della 
forza?

Se la dimensione di un inserto con la stessa 
lunghezza o di lunghezza variabile (ad es. 
M6 x 15,5 o M6 x 18) è utilizzata in spessori 
di giunzione variabili, si dovrebbe utilizzare una 
forza di tiro costante.

L’impostazione della forza è il modo più flessibile e semplice posare gli inserti  
filettati nei materiali di giunzione di diverso spessore.

(1)
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PANORAMICA DEGLI UTENSILI FIREFOX® 

Posa ottimale di piccoli inserti da M3 a M6 con un massimo di 10,5 kN e 
protegge il materiale di giunzione.

Per la posa di inserti da M3 a M12 fino a 18,5 kN con regolazione della forza 
di trazione.

È stato appositamente progettato come variante del FireFox® 2 F, per la posa di inserti 
con filettatura a sinistra.

Per la posa di inserti da M3 a M10 con un massimo di 18,5 kN.

Maneggevole, affidabile, sicuro

Il superlativo dispositivo di posa di inserti filettati

Per filettatura sinistra

La variabile, a scelta regolazione della forza e della corsa

FireFox® 1 F

FireFox® 2 F

FireFox® 2 F L

FireFox® 2
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DATI TECNICI UTENSILI FIREFOX®

Utensile Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Corsa
Pressione di 

esercizio
Consumo d'aria Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireFox® 1 F  ca. 12.500 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 1-2 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

1,96 kg

Tiranti e naselli M3, M4, M5 e M6  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale
1 ricarica di olio idraulico

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

145 8198

  FireFox® 2 F 22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

 Tiranti e naselli M4, M5, M6 e M8  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio
Istruzioni per un'installazione veloce

145 1045

  FireFox® 2 F L 
22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

FireFox® 2 F L – M6 145 1037
FireFox® 2 F L – M3 145 1034
FireFox® 2 F L – M4 145 1035
FireFox® 2 F L – M5 145 1036
FireFox® 2 F L – M8 145 8098
FireFox® 2 F L – M10 145 8099
FireFox® 2 F L – M12 145 8100

  FireFox® 2 22.000 N
per 6 bar

max. 10 mm
(regolabile)

5-7 bar 
(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

Tiranti e naselli M4, M5, M6 e M8  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

145 8086

Da M3 a M6

Da M3 a M10

Da M3 a M10*

Da M3 a M10

Da M3 a M12

Da M3 a M12*

Da M3 a M12

Da M3 a M12

Da M3 a M12*

Da M3 a M12

Tutti i materiali Acciaio inox A2/A4Alluminio Acciaio

Da M3 a M5

*Con filettatura sinistra
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Utensile Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Corsa
Pressione di 

esercizio
Consumo d'aria Peso Inclusi nella fornitura Numero dell'articolo

  FireFox® 1 F  ca. 12.500 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 1-2 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

1,96 kg

Tiranti e naselli M3, M4, M5 e M6  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale
1 ricarica di olio idraulico

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

145 8198

  FireFox® 2 F 22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

 Tiranti e naselli M4, M5, M6 e M8  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio
Istruzioni per un'installazione veloce

145 1045

  FireFox® 2 F L 
22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio

FireFox® 2 F L – M6 145 1037
FireFox® 2 F L – M3 145 1034
FireFox® 2 F L – M4 145 1035
FireFox® 2 F L – M5 145 1036
FireFox® 2 F L – M8 145 8098
FireFox® 2 F L – M10 145 8099
FireFox® 2 F L – M12 145 8100

  FireFox® 2 22.000 N
per 6 bar

max. 10 mm
(regolabile)

5-7 bar 
(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

2,4 kg

Tiranti e naselli M4, M5, M6 e M8  
2 chiavi doppie SW 24/27

1 cacciavite esagonale SW 4
1 ricarica di olio idraulico

1 contenitore di ricarica olio
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

145 8086
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VARIANTI FIREFOX® PER OGNI APPLICAZIONE
Ampia gamma di varianti per la massima flessibilità

REALIZZATO 
 IN 

GERMANIA

FireFox® 1 F con kit di con-
versione inserti con perno 
filettato

FireFox® 1 F Axial eco

FireFox® 2 con kit di con-
versione inserti con perno 
filettato

FireFox® 2 C WinTech
con il monitoraggio del pro-
cesso di posa

FireFox® 2 F Axial eco FireFox® 2 F Axial eco con
sensore di pressione e di sensore di 
conteggio
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FireFox® 2 con kit di conver-
sione per inserti con perno 
filettato

VARIANTE - KIT DI CONVERSIONE PER INSERTI CON PERNO 
 
FILETTATO
Le nostre varianti FireFox® offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione. 

inserti con perno filettato - L'alternativa 
efficiente
Come combinazione inserti filettati e viti, gli inserti con 
perno filettato sono un'alternativa tecnologica ed economi-
ca ai perni a saldare o fissaggi similari. L'inserto con per-
no filettato svolge una doppia funzione: Da un lato, unisce 
materiali sottili, anche quelli realizzati in materiali diversi. 
Dall’altro, mediante il perno filettato fissato in modo sicuro 
e permanente, offre un ulteriore punto di fissaggio o coa-
diuva il posizionamento. Disponibile in diverse dimensioni, 
materiali e tipologie di testa e possono essere impiegati in 
un ampia varietà di applicazioni.

Campo di applicazione
• Accessibilità da un solo lato
• Materiali portanti sottili come lamiera, plastica, 

ecc.
• Pre-centraggio richiesto
• Nessuna dilatazione termica sul materiale di 

giunzione
• I rivestimenti superficiali non vengono danneggiati
• Esecuzione di collegamenti elettricamente conduttivi
• Riparazioni rapide dei perni a saldare

 Vantaggi

• Doppia funzione: Collegare il materiale di gi-
unzione e fornire un 
punto di fissaggio aggiuntivo

• È richiesta l'accessibilità solo da un lato
• Elevata portata della filettatura
• Lavorazione semplice, pulita e veloce
• Salvaspazio
• Nessun danno alle superfici verniciate
• Nessun assorbimento di calore, quindi nessu-

na incidenza sulla struttura del materiale

Convertire gli utensili di posa di inserti 
GESIPA® esistenti o aggiungere un kit di con-
versione al nuovo utensile di base
Tutti gli utensili FireFox® sono in grado di impostare fa-
cilmente inserti con perno filettato di dimensioni da M4 
a M6 o M8 utilizzando gli appositi kit di conversione.
In alternativa alla riconversione di un utensile esistente, 
GESIPA® offre anche la versione ad un costo contenuto 
con FireFox® 1 F o FireFox® 2 di base tirante e nasello 
in combinazione con il kit di conversione desiderato.

Kit di conversione vedere tabella pagina 36
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VARIANTI ASSIALI - PER LA LAVORAZIONE VERTICALE

Permettono di lavorare in modo ottimale, flessibile ed ergonomico

La FireFox® 1 F Axial eco, la FireFox® 2 F Axi-
al eco come la FireFox® 2 F Axial eco con sen-
sore di pressione e di conteggio sono ideali 
per l'installazione su impianti di produzione.
I dispositivi assiali possono essere guidati manual-
mente in modo flessibile ed ergonomico. Sono pro-
gettati per applicazioni in cui l'accesso è limitato e 
quindi richiedono un processo di rivettatura dall'alto.

La FireFox® 2 F Axial eco con sensore di 
pressione e di conteggio è disponibile nelle 
versioni con sensore di pressione, con conteggio, op-
pure con entrambi.

La funzione di conteggio si attiva grazie a un 
sensore di pressione dell'olio, la funzione di control-
lo della forza che imprimo sul pezzo invece 
tramite un meccanismo a molla regolabile.

Accessori:
• Kit di conversione per la posa di 

inserti con perno filettato e per l'utilizzo 
di viti a testa cilindrica con esagono 
incassato

• Tiranti e naselli sia in misure del 
sistema imperiale britannico che 
del sistema metrico 

 Vantaggi

• Ideale per l'installazione su tavoli di mon-
taggio, apparecchi o postazioni di lavo-
ro semiautomatiche

• Molto pratico per la lavorazione di inserti in 
luoghi che richiedono un processo di rivetta-
tura verticale

• Può essere agganciato ad un bilanciere

FireFox® 2 F Axial eco con
sensore di pressione e di conteggio
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FIREFOX® 2 C WINTECH - LA VARIANTE CON MONITORAGGIO DEL 
PROCESSO DI POSA

Massima affidabilità di processo nelle lavorazioni con inserti filettati

Funzionalità
Il processo di posa dell'inserto viene valutato mediante 
sensori di corsa e di forza attraverso l'elettronica inte-
grata. Con uno speciale software di configurazione è 
possibile impostare fino a tre finestre OK. Sul dispositivo 
viene mostrato il risultato i tramite una luce colorata, 
tramite linea dati è poi possibile anche vedere ed ela-
borare ulteriormente i valori.

Luce a LED
Mostra il risultato del 
monitoraggio del processo di 
regolazione

FireFox® 2 C - Vantaggi
• Eliminazione dei costi per la qualità con i com-

ponenti NOK
• Massima sicurezza del processo
• Documentazione e memorizzazione opzionale 

di ogni singolo processo di posa
• Meno resi, dato che gli errori vengono riconos-

ciuti subito
• Il tempo di valutazione per un processo di posa 

è inferiore a 1µs
• Funzionamento autonomo o integrazione in 

impianti esistenti
• Possibilità di collegamento tramite interfaccia 

GESIPA® (vedere accessori pagina 29)
• Memorizzazione fino a 250.000 dati tramite 

l'interfaccia GESIPA

Esempio di processo corretto
Ingressi e uscite dalla finestra in una posizione definita

Esempio di processo NOK. 
Materiale di giunzione troppo sottile a causa della man-
canza di un componente

VIDEO

Video WinTech: Monitoraggio del processo di 
posa di inserti e di inserti con perno filettato
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DATI TECNICI VARIANTI FIREFOX®

Attrezzo Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Corsa
Pressione di 

esercizio
Consumo d'aria Peso Dotazione della fornitura Numero dell'articolo

 ca. 12.000 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)
ca. 1-2 litri. 

per processo di posa
1,96 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio
Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 1 F  145 1106
Utensile di base 
(Fornitura senza tiranti e naselli. Si 
prega di ordinare il kit di conversi-
one corrispondente, vedere a pa-
gina 35) 

22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)
ca. 2-4 litri. 

per processo di posa
2,4 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 2  145 8096
Utensile di base 
(Fornitura senza tiranti e naselli. Si 
prega di ordinare il kit di conver-
sione corrispondente, vedere a 
pagina 35)

FireFox® 1 F 
Axial eco 

12.000 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 1-2 litri. 
per processo di posa
(a seconda della di-

mensione  
dell' inserto)

2,8 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce 

FireFox® 1 F Axial eco

M3 145 1103

M4 145 1104

M5 145 1899

M6 145 1105

FireFox® 2 F 
Axial eco*

22.000 N
per 6 bar

max. 10 mm
(regolabile)

5-7 bar 
(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

3,3 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 1 F Axial eco 
M3 145 1039
M4 145 1040
M5 145 1041
M6 145 8103
M8 145 1042
M10 145 1043
M12 145 1044

Da M4 a M6

Da M4 a M8

Da M3 a M5

Da M3 a M10

Da M3 a M6

Da M3 a M12

Da M3 a M6

Da M3 a M12

Tutti i materiali Alluminio Acciaio

Inserti con perno filettato

Inserti filettati

*I dati di prestazione corris-
pondono a FireFox® 2 F Axial 
eco con sensore di pressione 
e di conteggio. Consulenza e 
tempi di consegna su richiesta.

FireFox® 1 F
Con kit di  
conversione 
per inserti con  
perno filettato

FireFox® 2 
Con kit di  
conversione
per inserti con  
perno filettato
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Attrezzo Materiale / Ø
Forza di 
trazione

Corsa
Pressione di 

esercizio
Consumo d'aria Peso Dotazione della fornitura Numero dell'articolo

 ca. 12.000 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)
ca. 1-2 litri. 

per processo di posa
1,96 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 

ricambio
Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 1 F  145 1106
Utensile di base 
(Fornitura senza tiranti e naselli. Si 
prega di ordinare il kit di conversi-
one corrispondente, vedere a pa-
gina 35) 

22.000 N
per 6 bar

10 mm
5-7 bar 

(regolabile)
ca. 2-4 litri. 

per processo di posa
2,4 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 2  145 8096
Utensile di base 
(Fornitura senza tiranti e naselli. Si 
prega di ordinare il kit di conver-
sione corrispondente, vedere a 
pagina 35)

FireFox® 1 F 
Axial eco 

12.000 N
per 6 bar

ca. 7,5 mm
5-7 bar 

(regolabile)

ca. 1-2 litri. 
per processo di posa
(a seconda della di-

mensione  
dell' inserto)

2,8 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce 

FireFox® 1 F Axial eco

M3 145 1103

M4 145 1104

M5 145 1899

M6 145 1105

FireFox® 2 F 
Axial eco*

22.000 N
per 6 bar

max. 10 mm
(regolabile)

5-7 bar 
(regolabile)

ca. 2-4 litri. 
per processo di posa

(a seconda del-
la dimensione 
dell'inserto)

3,3 kg

2 chiavi doppie SW 24/27
1 cacciavite esagonale SW 4

1 ricarica di olio idraulico
1 contenitore di ricarica olio

Istruzioni per l'uso e lista delle parti di 
ricambio

Istruzioni per un'installazione veloce

FireFox® 1 F Axial eco 
M3 145 1039
M4 145 1040
M5 145 1041
M6 145 8103
M8 145 1042
M10 145 1043
M12 145 1044
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FIREREX® E FIREREX® 2 C WINTECH
L'utensile pneumatico per la posa di inserti con serbatoio di 
pressione esterno per una maggiore flessibilità

Dotazione
Tiranti e naselli da  
M3 a M12.

Tiranti e naselli 
come per la FireFox® 2 F, vedere pagina 34.

Dati tecnici 
Peso:     4,4 kg
Corsa, regolabile, max:  10mm
Forza, regolabile, max: 18,5 kN con 5 bar
Pressione di esercizio:    da 5 a 7 bar
Raccordo aria:   6 mm Ø (1/4’’)
Consumo d'aria:    ca. da 2 a 4 litri per processo di- 
    posa (a seconda della  
    dimensione dell'inserto)

Ora anche con il monitoraggio del processo 
di posa!
Il FireRex® 2 C WinTech può essere utilizzato per 
controllare e documentare i risultati del processo di 
produzione. La base per il monitoraggio del processo 
WinTech è il collaudato TAURUS® C. In questa sede, 
il processo di posa viene valutato mediante sensori di 
corsa e di forza attraverso l'elettronica integrata. Gra-
zie a uno speciale software installato si possono stabili-
re fino a tre finestre di valutazione. Sul dispositivo viene 
mostrato il risultato mediante una luce colorata, tramite 
linea dati è poi possibile anche vedere ed elaborare 
ulteriormente i valori.

Come ulteriore sviluppo del rinomato FireFox® 2, il Fi-
reRex® è in grado di fissare gli inserti filettati in ogni 
angolazione possibile nella produzione industriale. Gra-
zie al serbatoio di pressione esterno, FireRex® è partico-
larmente vantaggioso in condizioni di spazio limitato. La 
testa speciale del FireRex® può essere installata su linee 
di produzione, su guide lineari e su robot industriali. Allo 
stesso tempo, consente di lavorare in modo flessibile ed 
ergonomico in applicazioni con accessibilità limitata.

VIDEO i 

Da M3 a M10

Da M3 a M12

Da M3 a M12

Impieghi

Tutti i materiali

Alluminio

Acciaio

 I vantaggi in breve

• Peso ridotto della testa di insertatura
• Raccordo per tubo flessibile con attacco 

rapido (su richiesta): Separazione della testa dal 
serbatoio di pressione esterno senza perdita di olio 
o sfiato

• Straordinariamente adatto per la posa di inserti in 
luoghi di difficile accesso

• Ideale anche per l'installazione su tavoli di 
montaggio, dime o postazioni di lavoro 
semiautomatiche

• Può essere dotato di quasi tutte le caratteristiche 
aggiuntive di FireFox® 2:  
ad es. unità di estensione, contatori di inserti, moni-
toraggio del processo di posa, rilascio della pressio-
ne e controllo a distanza

Video del prodotto 
FireRex®

Tutti le necessarie 
informazioni sul prodotto
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FIREREX® COME APPLICAZIONE ROBOTIZZATA

Su richiesta, è possibile ricevere informazioni dettagliate 
sulla realizzazione del progetto nella vostra 
azienda dal nostro ufficio tecnico.

Referente: Daniel Tremesberger, 
daniel.tremesberger@sfs.biz

Collegato ad un'applicazione robotizzata, 
il FireRex® è in grado di lavorare inserti, anche 
esagonali,ad ogni angolazione possibile. 
In modo affidabile nella produzione industriale. 
Particolarmente Interessante dal punto 
di vista economico, innovativo e veloce, 
la nuova tecnologia GESIPA® rivoluzionerà la la-
vorazione industriale con inserti filettati 
.
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ACCESSORI DISPOSITIVI FIREFOX®

Il vasto programma di accessori permette di adattarsi a qualsiasi sfida.  
Nel commercio, nell'edilizia o nella produzione industriale.

Piedini in gomma per FireFox® 1 F e 2, tutte le versioni

Per una stabilità ottimizzata

Il piedino elastico in NBR garantisce con la sua superficie es-
tesa un supporto sicuro.
La gomma nitrata (NBR) utilizzata per il piedino in gomma ha 
un'alta resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi, è dure-
vole e presenta solo una bassa percentuale di abrasione.

Copertura di protezione

solo per FireFox® 2 con regolazione della corsa

Un’ulteriore copertura di protezione sopra il manicotto 
d'acciaio evita che la regolazione della corsa venga involon-
tariamente modificata.

FireFox® 2FireFox® 1 F

Raccordo girevole per FireFox® 1 F e 2

tutte le versioni tranne FireFox® 2 C

Il raccordo girevole può essere ruotato e girato di 360° in tut-
te le direzioni, in modo che il tubo dell'aria non si attorcigli.
Ciò facilita il lavoro e il tubo flessibile 
tende a consumarsi di meno.



29

ACCESSORI DISPOSITIVI FIREFOX®

Il vasto programma di accessori permette di adattarsi a qualsiasi sfida.  
Nel commercio, nell'edilizia o nella produzione industriale.

Custodia in plastica con set completo di naselli e tiranti

Per FireFox® 2, tutte le versioni

A portata di mano e pulito.
Set di naselli e tiranti da M3 a M12, completo
in misure a sistema metrico o UNC/UNF

Supporto per FireFox® 1 F & 2 

tutte le versioni tranne FireFox® 2 C

Per l'integrazione in sistemi di automazione o per il collega-
mento in moduli di movimentazione manuale

Interfaccia GESIPA®

Per processi di impostazione sicuri, può essere combinato con FireFox® 2 C WinTech

L’interfaccia GESIPA®, uno sviluppo esclusivo di 
GESIPA®, basato su un sistema PC integrato, offre 24 
ingressi e uscite digitali per il controllo, il collegamento 
Ethernet tramite presa RJ45 e un LED di stato. La possibilità 
di connessione per un convertitore di protocollo per tutti i 
sistemi bus più comuni e opzioni di connessione per suppor-
ti di memoria esterni e una porta USB per la trasmissione 
veloce dei dati completano le caratteristiche della nuova 
interfaccia.
L’interfaccia GESIPA® presenta anche un database per 
la memorizzazione degli ultimi 250.000 dati di proces-
so come data, ora, punto di rivettatura, curva di processo, 
valutazione, ecc. L'interfaccia è compatibile con i modelli 
precedenti.                                                                                                                                
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ACCESSORI UTENSILI FIREFOX®

Equipaggiato per tutte le applicazioni con una vasta gamma di accessori

Kit di conversione per inserti con perno filettato

Per FireFox® 1 F e 2, tutte le versioni

Tutti i dispositivi FireFox® possono essere utilizzati con i kit di 
conversione corrispondenti, le gli inserti con perno filetta-
to delle misure da M4 a M8 possono essere posati senza 
problemi.
Come combinazione di inserti e perni filettati, questi inser-
ti sono un'alternativa tecnologica ed economica ai perni a 
saldare o fissaggi similari.

Kit di conversione per testa esagonale

Per FireFox® 1 F e 2, tutte le versioni

Viti a testa cilindrica con testa esagonale DIN IT 
ISO 4762 come tirante 
Con l'ausilio di un adattatore, disponibile come accessorio 
opzionale per le misure da M4 a M8, è possibile utilizzare 
viti a testa esagonale al posto dei tiranti.
Un grande risparmio sui costi, senza alcuna perdita di qualità 
e di prestazioni, nonché una maggiore reperibilità, anche tro-
vandosi lontani dai luoghi di fornitura dei pezzi di ricambio. 
Risultati ottimali con viti di grado 12.9.

I kit di conversione sono adatti per viti DIN e sono disponibili 
viti DIN allungate (SL30).
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ACCESSORI UTENSILI FIREFOX®

Equipaggiato per tutte le applicazioni con una vasta gamma di accessori

Accessorio Figura FireBird® Pro FireBird® Pro 
Gold Edition FireBird®

FireBird® con 
kit di conversi-
one per inserti 

con perno

Caricabatterie
Batteria agli ioni di litio 
14,4 V

- - 145 7282 145 7282

Batteria a sostituzi-
one rapida
14,4 V/1,3 Ah (agli ioni 
di litio)

- - 143 4921 143 4921

Batteria a sostituzi-
one rapida
14,4 V/2,6 Ah (agli ioni 
di litio)

- - 145 7269 145 7269

Batteria a 
scorrimento
18,0 V/2,1 Ah (agli ioni 
di litio)

145 7641 145 7641 - -

Caricabatterie
Batteria agli ioni di litio 
18,0 V

145 7642 145 7642 - -

Kit di conversione 
per viti per inserti 
con perno

Sporgenza del-
la filettatura 
(mm)

FireBird® Pro FireBird® Pro 
Gold Edition FireBird®

FireBird® con 
kit di conversi-
one per inserti 

con perno

M4 8 22 143 6285 143 6285 143 5117 143 5117

M5 9 22 143 6286 143 6286 143 5118 143 5118

M6 10 22 143 6287 143 6287 143 5119 143 5119

M8 12 22 143 6288 143 4288 143 5121 143 5121

ACCESSORI UTENSILI FIREBIRD®

min. max.*

*Per le sporgenze della filettatura >22 mm è necessario utilizzare un nasello allungato.

Kit di conversione per inserti con perno 
filettato
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Denominazione Materiale FireBird® Pro FireBird® Pro 
Gold Edition FireBird®

FireBird® con kit 
di conversione 
per inserti con 

perno

Tirante M3
Alluminio

143 6211* 143 6211* 143 5052* 143 5052*
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M4
Alluminio

143 6212 143 6212* 143 5055 143 5055
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M5
Alluminio

143 6213 143 6213* 143 5056 143 5056
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M6
Alluminio

143 6214 143 6214 143 5059 143 5059
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M8
Alluminio

143 6215* 143 6215 143 5063* 143 5063*
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M10
Alluminio

143 6216* 143 6216 143 5064* 143 5064*
Acciaio / Acciaio inox

Tirante M12 Acciaio - 143 6217* - -

CLASSIFICAZIONE DI NASELLI E TIRANTI
Tiranti

Naselli

Denominazione Materiale FireBird® Pro FireBird® Pro 
Gold Edition FireBird®

FireBird® con kit di 
conversione per in-

serti con perno

Nasello M3
Alluminio

143 6218* 143 6218* 143 5065* 143 5065*
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M4
Alluminio

143 6219 143 6219* 143 5066 143 5066
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M5
Alluminio

143 6220 143 6220* 143 5067 143 5067
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M6
Alluminio

143 6221 143 6221 143 5068 143 5068
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M8
Alluminio

143 6222* 143 6222 143 5069* 143 5069*
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M10
Alluminio

143 6223* 143 6223 143 5070* 143 5070*
Acciaio / Acciaio inox

Nasello M12 Acciaio - 143 6224* - -

* disponibili come accessori speciali

* disponibili come accessori speciali
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Accessorio Figura N° art.

Piedino in gomma 143 6394 x x

Piedino in gomma 143 6371 x x x x x

Copertura di 
protezione 143 6313 x

Raccordo girevole 143 5479 x x x x x x

Custodia con 
con set completo di 
naselli e tiranti

In sistema metrico: 
145 8111  
UNC/UNF:     
145 8112

x x x x x

Supporto del 
dispositivo 145 8175 x x x x x x

Interfaccia GESIPA® 143 5826 x

ACCESSORI PROGRAMMA UTENSILI FIREFOX®
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Denominazione N° art.

NASELLI MISURE IN SISTEMA METRICO

Nasello M3 143 6218 x x x x x x x

Nasello M4 143 6219 x x x x x x x

Nasello M5 143 6220 x x x x x x x

Nasello M6 143 6221 x x x x x x x

Nasello M8 143 6222 x x x x x

Nasello M10 143 6223 x x x x x

Nasello M12 143 6224 x x x x x

NASELLI UNC/UNF MISURA

Nasello 6-32 UNC 143 6256 x x x x x x x

Nasello 8-32 UNC 143 6257 x x x x x x x

Nasello 10-32 UNC 143 6258 x x x x x x x

Nasello 1/4"-20 UNF 143 6259 x x x x x

Nasello 5/16"-18 UNF 143 6260 x x x x x

Nasello 3/8"-16 UNF 143 6261 x x x x x

CLASSIFICAZIONE DI NASELLI E TIRNATI

Naselli

Fir
eF

ox
®  1

 F

Fir
eF

ox
®  1

 F

Axia
l e

co

Fir
eF

ox
®  2

Fir
eF

ox
®  2

 F

Fir
eF

ox
®  2

 F 
L

Fir
eF

ox
®  2

 F

Axia
l e

co

 Fir
eF

ox
®  2

 C



35

Denominazione N° art.

TIRANTI DIMENSIONE SISTEMA METRICO

Tirante M3 143 6211 x x x x x x

Tirante M4 143 6212 x x x x x x

Tirante M5 143 6213 x x x x x x

Tirante M6 143 6214 x x x x x x

Tirante M8 143 6215 x x x x

Tirante M10 143 6216 x x x x

Tirante M12 143 6217 x x x x

Tirante M3 143 6363 x

Tirante M4 143 6364 x

Tirante M5 143 6365 x

Tirante M6 143 6366 x

Tirante M8 143 6367 x

Tirante M10 143 6368 x

Tirante M12 143 6369 x

TIRANTI UNC/UNF MISURA

Tirante 6-32 UNC 143 6249 x x x x x x

Tirante 8-32 UNC 143 6250 x x x x x x

Tirante 10-24 UNC 143 6251 x x x x x x

Tirante 10-32 UNF 143 6252 x x x x x x

Tirante 1/4"-20 UNF 143 6253 x x x x

Tirante 5/16"-18 UNF 143 6254 x x x x

Tirante 3/8"-16 UNF 143 6255 x x x x

CLASSIFICAZIONE DI NASELLI E TIRANTI

Tiranti

Fir
eF

ox
®  1

 F

Fir
eF

ox
®  1

 F

Axia
l e

co

Fir
eF

ox
®  2

Fir
eF

ox
®  2

 F

Fir
eF

ox
®  2

 F 
L

Fir
eF

ox
®  2

 F

Axia
l e

co

 Fir
eF

ox
®  2

 C
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Kit di conversione 
per inserti con per-
no filettato

N° art.
Sporgenza del-
la filettatura 
(mm)

M4 143 6285 8 22 x x x x x x x

M5 143 6286 9 22 x x x x x x x

M6 143 6287 10 22 x x x x x x x

M8 143 6288 12 22 x x x x x

NASELLI PER VITI PER KIT DI CONVERSIONE

Naselli per
viti M4 143 5100 x x x x x x x

Naselli per
viti M5 143 5102 x x x x x x

Naselli per
viti M6 143 5103 x x x x x x x

Naselli per
viti M8 143 5105 x x x x x

INSERTO VITE PER KIT DI CONVERSIONE

Inserto vite M4 143 6278 x x x x x x x

Inserto vite M5 143 6280 x x x x x x x

Inserto vite M6 143 6281 x x x x x x x

Inserto vite M8 143 6282 x x x x x

ACCESSORI PROGRAMMA UTENSILI FIREFOX®

Kit di conversione per inserti con perno filettato

Fir
eF

ox
®  1

 F

Fir
eF

ox
®  1

 F

Axia
l e

co

Fir
eF

ox
®  2

Fir
eF

ox
®  2

 F

Fir
eF

ox
®  2

 F 
L

Fir
eF

ox
®  2

 F

Axia
l e

co

 Fir
eF

ox
®  2

 C

min. max.*

*Per le sporgenze della filettatura >22 mm è necessario utilizzare un tassello allungato in proporzione.
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Kit di conversio-
ne per viti a testa 
esagonale

N° art.

PER VITI DIN

M4 x min. 20 mm 143 6264 x x x x x x x

M5 x min. 25 mm 143 6279 x x x x x x x

M6 x min. 30 mm 143 6283 x x x x x x x

M8 x min. 30 mm 143 6284 x x x x x

PER VITI DIN ALLUNGATE (SL30)

M4 x min. 50 mm 145 8182 x x x x x x x

M5 x min. 50 mm 145 8183 x x x x x x

M6 x min. 60 mm 145 8184 x x x x x x x

M8 x min. 60 mm 145 8178 x x x x x

ACCESSORI PROGRAMMA UTENSILI FIREFOX®

Kit di conversione per viti a testa esagonale

Fir
eF

ox
®  1

 F

Fir
eF

ox
®  1

 F

Axia
l e

co

Fir
eF

ox
®  2

Fir
eF

ox
®  2

 F

Fir
eF

ox
®  2

 F 
L

Fir
eF

ox
®  2

 F

Axia
l e

co

 Fir
eF

ox
®  2

 C
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