
Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per 
infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili,
grazie alla geometria della testa, in grado di sviluppare una 
forte pressione di serraggio.

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE
Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- superficie durissima, necessaria per tagliare le fibre
anche dei legni più duri;

- cuore tenace ed elastico, necessario per evitare
la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO NEROPLUS®

Il trattamento Neroplus® ha una resistenza alla corrosione 
di 1.000 ore (minimo) in Nebbia Salina, 15 volte superiore 
rispetto ad una zincatura nera standard. La sigillatura 
antigraffio le conferisce un’eccezionale resistenza 
alle abrasioni e ne migliora l’aspetto estetico. Rispetta 
l’ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 
2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE  
Trattamento antifrizione di formulazione 
MUSTAD, in grado di ridurre lo sforzo di 
avvitamento fino al 50 %.
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- cuore tenace ed elastico, necessario per evitare
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TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING®

Il trattamento Chromiting® ha una resistenza alla corrosione 
molto superiore rispetto alla zincatura bianca o gialla.
È utilizzabile per applicazioni sia all’interno che all’esterno e 
rispetta l’ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach 
e 2000/53/EU.
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