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VITI, TASSELLI E RIVETTI PER COPERTURE

Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per supporti 
in ferro fino a uno spessore di 6mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE

Disponibile con:

Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per la 
cucitura di due lamiere fino a uno spessore di 1 mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE PUNTA RIDOTTA

Disponibile con:

Vite autoperforante a testa esagonale finta rondella piana con 
doppio filetto, indicata per il fissaggio di pannelli su supporti con 
spessore massimo di 12mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE FORATURA 12MM

Disponibile con:

Vite autoperforante a testa svasata piana impronta tx con alette, 
indicata per il fissaggio di pannelli in verticale su supporti metallici 
oppure per il fissaggio di materiale legnoso su supporti metallici.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE TX CON ALETTE

La vite per legno autoperforante a testa flangiata, è una tipologia di 
tirafondo idoneo anche al fissaggio su supporti in ferro, fino a ad 
uno spessore di 2mm. Questa vite permette di fissare pannelli 
metallici su supporti in legno, con una maggiore facilità e velocità di 
posa rispetto al tirafondo zincato non autoperforante.

VITE PER LEGNO AUTOPERFORANTE

Disponibile con:

La vite giallo truciolare a testa svasata piana impronta tx, è una vite 
da carpenteria per legno, che si utilizza per accoppiare tra loro 
supporti in legno.

VITE GIALLO TRUCIOLARE TESTA SVASATA PIANA TX

La vite per legno a testa esagonale flangiata, è un tirafondo che 
permette di fissare pannelli metallici su supporti in legno. Il preforo 
non è necessario fino a 6/10 di acciaio zincato.

VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE

Disponibile con:

Vite in acciaio inox A2 a testa esagonale flangiata, indicata per il 
fissaggio di coperture in alluminio su legno

VITI INOX PER LEGNO

Disponibile con:

La vite per calcestruzzo a testa esagonale è un fissaggio indicata 
per i listoni o supporti su soletta in calcestruzzo.

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA ESAGONALE

Disponibile con:

Vite in acciaio zincato con rivestimento magni/argento per costruzio-
ni in calcestruzzo, acciaio e legno

VITE TX PER COPERTURE PIANE

Disponibile con:

Tassello rapido ad espansione controllata, indicato per il fissaggio 
su cemento armato.
Il tassello è a battere.

TASSELLO RAPIDO AD ESPANSIONE CONTROLLATA

Il tassello è caratterizzato da un corpo in nylon bianco o nero a rapida 
espansione e testa bombata, con vite in acciaio zincato, taglio 
pozidrive per lo smontaggio dall'ancoraggio al muro.

TASSELLO NYLON A BATTERE PER LATTONERIA

Il tassello è utilizzato per la messa in opera degli isolamenti 
detti comunemente a cappotto. Il fissaggio consiste in un tassello 
in PEHD mentre, per quanto riguarda il perno, presentiamo 
due versioni: in fibra di vetro o in acciaio.

TASSELLO PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Tasselli leggeri ad avvitare; sono composti da una vite in acciaio 
zincato T30 e da un tassello in nylon con bordo svasato e zona di 
espansione prolungata.

TASSELLI PROLUNGATI IN NYLON E ACCIAIO

Rivetto in alluminio con chiodo in acciaio zincato a testa larga. 
Deve il suo nome alla forma che acquisisce dopo l’applicazione, 
che garantisce un ottimo fissaggio anche su superfici diseguali.

RIVETTI A FIORE

Rivetto classico con rottura del chiodo. Sono concepiti per l’unione 
di tutti i tipi di materiali quando non richiede una forza di serraggio 
estremamente elevata.

RIVETTI A STRAPPO
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