
SCATOLE INDUSTRIALI

Vite universale lubrificata adatta per l’avvitamento senza 
preforo su: pannelli truciolari laminati, stratificati, legno, 
elementi di ferramenta, lamiere sottili, plastiche e tasselli.

CAVA
ad elevata profondità 
per garantire un corretto 
accoppiamento con la punta 
avvitatrice ed evitando 
slittamenti della vite sul 
pannello.

FILETTO
a profilo liscio e tagliente per garantire un avanzamento 
veloce con il minimo sforzo, riducendo i rischi di 
fessurazione del legno.

PUNTA OGIVA
con forma ad ogiva 
(filettata fin sull’estremità), 
garantisce una presa sicura 
senza slittamenti anche 
su materiali laminati. Si 
ottiene così una veloce 
penetrazione e, non avendo 
punti di discontinuità, 
si riduce il rischio di 
fessurazione dei materiali.

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

TRATTAMENTO GALVANICO ZINCATO BIANCO 100H

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

VITI CALIBRATE
Le viti Mustad 
sono prodotte con 
tolleranze più 
ristrette rispetto a 
quelle standard, 
garantendo così 
geometrie più precise 
ed un ridotto rischio 
di mescolanze e 
presenza di corpi 
estranei.
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SCATOLE INDUSTRIALI PER CONSUMI ELEVATI

CARATTERISTICHE SCATOLA
- Contenuto: 6.000 / 20.000 pezzi a seconda del 

prodotto.
- Apertura laterale a strappo: non necessita

di utensili da taglio.
- Peso: inferiore a 10kg.
- Elevata resistenza allo schiacciamento.

ETICHETTA
- Identificazione visuale delle caratteristiche del 

prodotto contenuto.
- Indicazione dell’utensile da utilizzare

per l’avvitamento.
- Codice articolo.
- Codice a barre.
- Numero di riferimento lotto,

che consente l’assoluta rintracciabilità della 
documentazione di processo e collaudo secondo
le norme ISO 9001 e IATF 16949.
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LA SCATOLA INDUSTRIALE






