
 presenta:

 Le nuove   VITI 

per legno  TRUCIOLARE

certificate 

La  EN  14592 regola  i  fissaggi  strutturali  su  legno.  Questa  norma  fornisce  i  parametri  dimensionali,  i 

materiali, i test da effettuare e le modalità di controllo della qualità a cui il prodotto deve rispondere per 

essere dichiarato conforme e di conseguenza marcato CE. 

In assenza di una normativa armonizzata, la marcatura CE viene raggiunta solo dopo il rilascio da parte di 

un Ente Certificato di un Benestare Tecnico Europeo –  ETA (European Technical Approval). Per ottenere 

l’ETA il produttore deve essere in grado di fornire un ITT (Initial Type Testing) ed un FPC (Factory Production 

Control). Per ITT s’intendono tutte le prove necessarie a stabilire le prestazioni di un prodotto in relazione a  

tutte le sue caratteristiche essenziali; per FPC s’intendono tutte quelle operazioni necessarie a garantire 

che quanto effettivamente prodotto ed immesso sul mercato sia corrispondente al campione sottoposto a  

test. 



La dichiarazione di conformità del prodotto è fornibile su richiesta ad acquisto avvenuto; la marcatura CE è  

invece presente su ogni confezione

La documentazione garantirà i materiali impiegati, i profili dimensionali e le caratteristiche meccaniche del 

prodotto (resistenza a trazione ed estrazione, torsione, snervamento, penetrazione della testa, …) oltre allo 

spessore del rivestimento superficiale. 

Una vite certificata di sicura affidabilità e qualità che garantirà l’utilizzatore finale da tutti i rischi legati al  

suo utilizzo.

Dai prossimi mesi inizieremo a commercializzare  questa nuova vite per truciolare. La gamma di produzione  

comprende :

Diametro : 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6

Lunghezza : max 300mm

Testa          : TSP (svasata piana), TC (cilindrica), TSC (svasata con calotta)

Impronta      : Pozidrive / Tx

Trattamenti : Zincatura bianca / gialla, Zinco-Nichel, Ottonatura, Bronzatura, Nichelatura

A  Vostra  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento,  cogliamo  l’occasione  per  ricordarVi  alcuni  nostri  altri  

prodotti di alta qualità


