Fissaggio di rinforzi e cerniere:
Maggiore funzionalità grazie ad una
nuova geometria del filetto e della punta

Vite SP-M3,9: fissaggio facile e veloce del rinforzo,
delle cerniere e degli accessori nel PVC/acciaio

La SFS intec persegue il successo insieme ai propri clienti. Per questo motivo la nostra
tecnica di fissaggio è in costante miglioramento. In quest’ottica la vite SP, la cui validità
è da tempo dimostrata, è stata ulteriormente sviluppata in base alle esigenze del
mercato con la nuova versione SP-M 3,9 e ottimizzata per l’applicazione.
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senza cromo (VI)
superficie color argento
elevata resistenza alla corrosione
rispetto dell’ambiente
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■ elevata funzionalità con gli
avvitatori automatici
■ geometria robusta
■ foratura manuale veloce
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Test di confronto
■ ruggine bianca
■ ruggine rossa
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Capacità di assemblaggio del filetto KL

Zincato +GS
Cr (III)
Zincato cromato
giallo Cr (VI)

■ lunghezza della punta minimizzata
■ lunghezza del filetto aumentata

Zincato passivato
blu Cr (III)

Filetto M3,9

NUO

VO

■ adatto alle varie applicazioni
■ forma del filetto unificata

■ Iimpronta a croce profonda (forma H)
■ miglior guida della vite
■ ideale per essere plastificata

Applicazione con
macchine automatiche
Forma della testa ∅ 7,1
■ tecnicamente collaudata
■ testa identica alla vite per fissaggio cerniere SPT
■ estetica ideale

■ disponibilità di inserti idonei
■ nessun incastro nell’impronta
a croce
■ nessun trascinamento del
profilo in PVC
■ fissaggio facile e veloce

* Sistema brevettato

Consulenza e vendita
SFS intec s.p.a.
FasteningSystems
Via Monti 24
IT- 33074 Fontanaffredda PN

Tel +39 0434 99 51
Fax +39 0434 99 52 78
it.fontanafredda@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/it

Per renderVi più competitivi.
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