
Vite autofilettante per materiali termoplastici avente 
nocciolo ridotto, doppio filetto (High-Low), ed un passo 
doppio rispetto a quello delle normali autofilettanti.

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a contattare i nostri 
uffici commerciali per avere un supporto tecnico nella scelta 
e per richiedere eventuali campionature.

TESTE E IMPRONTE
Questa vite può essere prodotta anche in una gamma di 
combinazioni possibili.

PASSO AMPIO
con la distanza tra i due filetti uguali che è circa il doppio di 
quello delle autofilettanti.

FILETTO MAGGIORE
di altezza doppia rispetto a quello delle autofilettanti ed 
angolo di 30°, rispetto ai 60° delle autofilettanti, penetra 
profondamente nel materiale.

FILETTO MINORE
di altezza ed angolo simili a quello delle autofilettanti che 
genera un’azione di bilanciamento durante l’avvitatura, 
compensando i disequilibri che si possono verificare a causa 
del passo molto ampio.

PUNTA ARROTONDATA
con un angolo di circa 45°, con estremità leggermente 
arrotondata, su cui terminano i due filetti con altezze simili 
ma in posizione diametralmente opposta. In questo modo 
si ottiene un imbocco bilanciato e un’iniziale deformazione 
graduale del materiale che riduce sforzi e rischi di rottura.

I VANTAGGI DELLA TIELLE®

– Maggiore resistenza allo strappo.
– Possibilità di applicare una coppia di serraggio più elevata.
– Riduzione del rischio di fessurazione del materiale.
– Avvitamento due volte più rapido.
– Avvitamento più equilibrato e bilanciato.
– Minore coppia di avvitamento a parità di diametro esterno.
– Intercambiabilità con le viti autofilettanti.
– Superamento della prova VDE o IMQ di 10 avvitamenti 

senza spanamenti.
– Maggiore resistenza alle vibrazioni.

DOPPIO FILETTO



VITI PER MATERIALI
PLASTICI

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE
Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:
- superficie durissima, necessaria per filettare i

materiali nei quali viene avvitata;
- cuore tenace ed elastico, necessario per evitare

la rottura delle viti.

TRATTAMENTI PROTETTIVI
Questi trattamenti hanno il duplice scopo di proteggere 
la vite contro la ruggine e la corrosione, garantendone 
l’affidabilità nel tempo, e di donarle un aspetto estetico 
adeguato ai diversi impieghi. Il parametro con il quale 
si esprime la resistenza dei trattamenti alla corrosione 
è il numero di ore di permanenza in Camera di Nebbia 
Salina prima che insorga la ruggine (prova effettuata 
secondo UNI ISO 9227).

CONTROLLI IN PROCESS
Tutto il processo produttivo è sottoposto al sistema 
di controllo SPC (Statistical Product Control), che 
garantisce un elevato livello qualitativo costante
nel tempo.
Il numero di lotto sulle etichette consente la totale 
rintracciabilità di tutte le fasi produttive e dei relativi 
documenti di controllo/collaudo.

VITI CALIBRATE
Le viti Mustad sono prodotte rispettando tolleranze più 
ristrette rispetto a quelle standard.
Si possono pertanto definire ”calibrate”, in grado cioè 
di scorrere con più facilità nelle guide e nei tubi di 
carico delle macchine avvitatrici.

AVVITAMENTI AUTOMATICI
L’insieme delle caratteristiche sopra illustrate, 
unitamente ad una produzione interamente sotto 
controllo, rendono le viti MUSTAD adatte per 
avvitamenti automatizzati e critici.
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VITI PER MATERIALI PLASTICI


