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8 - INDIVIDUAZIONE GUASTI 
FAULT DIAGNOSIS 

8.1 - POSSIBILI PROBLEMI 
POSSIBLE FAULTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAUSA 
CAUSE 

SOLUZIONE 
REMEDY 

Non fa la trazione. 
Traction is not correctly 
performer. 

Manca olio [vedere par. 7.3.1].  
It lacks oil [see para. 7.3.1].  

Rif. B:Inserendo l’inserto nel 
tirante dopo aver premuto il 
pulsante (A), la macchina non 
fa lo svitamento. 
Ref. B:When inserting the rivet 
nut in the tie rod , after 
pressing the trigger (A,) 
unscrewing is not correctly 
performed.  
 

L’olio non è sufficiente controllare l’OR (B) e sostituirlo. 
Oil is not enough; check the o-ring (B) and replace it  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quanto si interviene sul gruppo pressostato. 
1. Staccare l’aria 
2. Allentare il tappo olio (27) per evitare la fuoriuscita della guarnizione (C). Se dovesse essere 

sostituita usare la guida (1). Se dopo il rimontaggio di tutti i componenti del pressostato, si nota 
un’anomalia del funzionamento, significa che sono stati montati male gli OR (O1, O2, O3): 
L’OR (O2), essendo rotto, svita senza fare la trazione. 
L’OR (O3) fa la trazione ma non svita.  
Dall’OR (O1) può fuoriuscire dell’aria. 
Perciò è consigliabile sostituire i 3 OR (ORM 15x1) che fanno parte del kit  
(rif. 41) cod. 41572. 

When you have to work on the pressure switch: 
1. Remove air 
2. Loosen the oil cap (27) to avoid the coming out out of gasket (C). In case of replacement use 

guide (1). If after reassembling of all parts of the pressure switch,it does not work properly, o-
rings (O1, O2, O3) have not been correctly assembled: 
O-ring (O2), when broken unscrews without making traction 
O-ring (O3) makes traction but no unscrew 
O-ring (O1) can leak air 
Consequently it is advisable to replace all 3 o-rings(ORM 15x1) of the kit  
(ref. 41) code 41572. 
RIF. 
REF. 

CODICE 
CODE 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

1. 43808 

Boccola guida per inserire guarniziane a labbro ø 9 che si trova in fondo alla sede 
del pressostato (rif. C) 
Guide bushing to insert ø 9 lip seal, located at the bottom of the seat of 
the pressure switch (ref. C) 

2. 43812 Guarnizione a labbro ø 9 (rif. C) 
ø 9 lip seal (ref. C) 

3. - Cacciaspine commerciale ø 8 
ø 8 commercial punches 

I particolari 1 e 2 sono fornibili a richiesta (vedi codici Rivit). 
Items 1 and 2 are on request (please refer to Rivit codes). 
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Perde aria dal silenziatore (T). 
Air leaks from muffler (T). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllare i due OR (O4) oppure OR (21 Cod. 32356)  
perché potrebbero essere rotti o consumati. 
Check the two o-rings (O4) and o-ring (21 code 32356)  
which could be worn or broken. 

MOTORE in avvitamento 
MOTOR screwing 

- Quando si sostituisce il perno di rotazione (6 Cod. 41515) per rottura, con uno nuovo, succederà 
che il motore giri di continuo in avvitamento, ciò vuol dire che l’asta (13 Cod. 37613) è troppo 
lunga, in questo caso bisogna accorciarla di qualche decimo fino ad ottenere la chiusura della 
sfera (14 Cod. 30969). 
When the rotating pin (6 Code 41515) is broken and you replace it, it may happen that the motor 
rotates continuously, which means that the shaft  
(13 Code 37613) is too long; in this case it will have  
to be shortened by a few tenths to obtain the closure  
of the ball (14 Code 30969).  

- Al contrario della situazione precedente l’asta è troppo  
corta, va sostituita con un nuova, adattandola senza gioco  
assiale, con aria inserita, al fine di ottenere la chiusura della sfera  
(14 Cod. 30969). 
Unlike the situation above, the shaft is too short and it has to be replaced with a new one, fitting 
it without end float, with the  air on, in order to obtain the closure of the ball (14 Code 30969). 

Montaggio kit rapido. 
Quick kit assembly. 
 

Montando il kit rapido (cod. 41769), senza aria inserita, accertarsi 
che rimanga uno spazio assiale pari a 1,5mm che permetta al perno di 
muoversi liberamente. 
When assembling the quick kit (code 41769), with air off, make sure 
to create an axial space of 1.5mm allowing the pin to move freely. 
  

Perdita di giri durante lo 
svitamento. 
Loss of rev. during unscrewing. 

Quando si lavora intesamente è probabile che ci sia una perdita di giri 
nello svitamento, occorre staccare il tubo dell’aria inserito e 
aggiungere alcune gocce d’olio nell’attacco dell’aria (rif. 34) e 
inserire nuovamente l’aria facendo ruotare il motore tramite il 
pulsante (P) per un paio di minuti. 
When you are working intensely there is likely to be a loss of 
revolutions in the unscrewing; it is necessary to remove the air hose 
and add a few drops of oil in the air hose connection (Ref. 34) and 
re-enter the air by turning the engine with button (P) for a couple of 
minutes. 
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