
TSC
Testa Svasata Calotta FRENANTE

Vite indicata per il 
fissaggio di ferramenta per 
mobili e maniglie grazie 
al profilo leggermente 
arrotondato della testa.

Le nervature frenanti 
sottotesta, grazie al loro 
spigolo vivo, determinano 
un arresto per attrito in 
fase di serraggio, evitando 
lo spanamento del 
materiale.
Il bloccaggio della testa sull’elemento da fissare garantisce 
una maggior resistenza allo svitamento e una elevata tenuta 
allo strappo.

La punta ad ogiva, filettata fin sull’estremità, penetra nel 
materiale deformandolo gradualmente senza provocare 
fenditure ed evitando il danneggiamento dello strato 
laminato di finitura.

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 DI OTTONATURA
Il trattamento estetico brillante e resistente di ottonatura si 
adatta al colore degli elementi di ferramenta da fissare.
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FRENANTE

Vite specifica per fissaggio 
di ferramenta per mobile 
su materiali a bassa 
densità (truciolari, MDF 
o legni teneri), evitando 
lo spanamento in fase di 
serraggio.

Le nervature frenanti 
sottotesta, grazie al loro 
spigolo vivo, determinano:
- un arresto per attrito in fase 

di serraggio, evitando lo 
spanamento del materiale.

- una elevata resistenza allo 
svitamento e allo strappo 
anche in applicazioni 
soggette a forti stress 
meccanici.

Il filetto tagliente ed il passo stretto consentono alla vite di 
esercitare una forte tenuta allo strappo, anche nel caso di 
avvitamento in spessori sottili, come i pannelli per mobili.

La punta ogiva, filettata fin sull’estremità, penetra nel 
materiale deformandolo gradualmente senza provocare 
fenditure ed evitando il danneggiamento dello strato 
laminato di finitura.

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 ZINCATO BIANCO 100H
Garantisce una resistenza alla ruggine di un terzo superiore 
rispetto alle normali zincature.
Conforme al grado 3 della norma EN1670.

LUBRIFICAZIONE  
Trattamento antifrizione di formulazione 
MUSTAD, in grado di ridurre lo sforzo di 
avvitamento fino al 50 %.
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