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Le viti universali con filettatura integrale possono 
essere utilizzate per impieghi universali: nuove 
costruzioni, ristrutturazioni di strutture in legno, 
carpenteria, case in legno e realizzazione di ele-
menti.

• Ideale per rinforzi strutturali (compressione e trazione late-
rale) di travi, per il collegamento statico di una seconda 
sezione in legno e per la creazione di solai in composito 
in legno e calcestruzzo. 

• La testa svasata è ideale per rinforzi che contrastano la 
compressione laterale e per giunzioni con metallo.

• Elevatissima capacità di carico
• Distanze minime dai bordi (come con preforatura)
• Preforatura ammessa
• Angolo di avvitamento da 0° a 90°
• Certificata per legno duro, KERTO/LVL, pannelli in 

compensato e altri materiali legnosi
• Ampia gamma di prodotti da 10×120 mm a 800 mm

Punta forante:
Distanze dal bordo ammissibili molto ridotte, ad es. 3×d - d 
= 8 mm - 60 mm supporto. Preforatura non necessaria, non 
produce spaccature e rotture del legno

Filettatura:
Filettatura integrale simmetrica per un’elevata capacità di 
carico. Rivestimento sintetico lubrificante: Facilita l’avvita-
mento e ne riduce la coppia

Testa piana svasata
• Progettata per giunzioni a vite con componenti in acciaio
• Ideale per rinforzi che contrastano la compressione late-

rale
• Suggerimento: Utilizzare con rondella angolata a 45°

Inserto AW®

• Trasmissione ottimale della forza
• Centratura ottimale
• Lunga durata
• La distribuzione uniforme della forza previene danni al 

rivestimento superficiale

Materiale:
Acciaio alta resistenza, elevata coppia di rottura, zincato blu

ASSY®plus FT, testa piana svasata Vite per legno
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Lunghezza (l) Lunghezza filettatura (lg) (lg) Lunghezza filettatura vite con 
punta per foratura (b) (b) Art. n. P. Qtà 

400 mm 372 mm 372 mm 0165 410 400 50
700 mm 662 mm 662 mm 0165 410 700 25
800 mm 762 mm 762 mm 0165 410 800 25

Diametro nominale (d) 10 mm
Diametro testa (dh) 20 mm
Altezza testa (k) 6,5 mm
Azionamento interno AW50
Materiale Acciaio temprato
Superficie Zincato
Conformità alla normativa 
RoHS Sì

Dettagli/applicazione

Le viti ASSYplus FT con testa svasata sono interamente filettate e possono essere utilizzate a livello 
universale per la realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni. Ideali per collegamenti di 
rinforzo, rinforzo che contrasta la compressione o la trazione laterale per costruzioni in legno, carpen-
teria, edilizia in legno e realizzazione di elementi.

Giunzioni legno-metallo
Le moderne costruzioni in legno possono richiedere collegamenti legno-metallo. I collegamenti a taglio con viti ASSYplus FT 
aumentano la capacità di tenuta alle forze. Grazie alla trasmissione della forza ad alta precisione, la variante con testa svasata 
è particolarmente idonea per questo scopo. Elemento ideale per la moderata trasmissione delle forze e per la realizzazione di 
giunzioni statiche efficaci è la rondella angolata a 45° con viti ASSYplus FT a testa svasata.

Intensificazione della spinta laterale con supporti per capriate
Con il supporto di capriate, le viti ASSYplus FT assorbono la forza di compressione da trasmettere. La testa, assieme alla filet-
tatura della vite, migliora la resistenza delle viti con l’interposizione di una lastra di acciaio e la distribuisce uniformemente su 
tutte le viti a filettatura integrale in tutta la sezione trasversale del legno. La capacità di carico del supporto aumenta, evitando la 
compressione della sezione trasversale del legno.

Rinforzo generico che contrasta la compressione e la trazione laterale
Riduzione delle forze di spinta e trazione nelle fibre del legno. Le viti ASSYplus FT aumentano la resistenza alla spinta e alla 
trazione laterale del legno, riducendo l’uso del legno.

Incavi e rinforzi che contrastano la trazione laterale
Le viti ASSYplus FT consentono di rinforzare in modo rapido e affidabile travetti incollati e altri supporti per contrastare eccessive 
sollecitazioni in trazione del legno. Rispetto ai rinforzi convenzionali, ad es. barre filettate incollate o rinforzi di travi laterali con 
pannelli in legno, questa soluzione consente di ottenere risultati esteticamente più gradevoli e di ridurre notevolmente i tempi di 
installazione.

Le viti ASSYplus FT garantiscono un rinforzo che si contrappone alla trazione laterale nelle giunzioni di 
travi principali e secondarie tramite elementi in metallo:
Il punto debole quando si collegano travi principali e secondarie con elementi in metallo è costituito dalla fila di chiodi che colle-
gano la parte centrale superiore (a rischio di rottura). Il rinforzo che contrasta la trazione laterale della trave principale tramite 
viti ASSYplus FT nella zona della staffa a scarpa può eliminare il rischio di rotture laterali.

Giunzioni tra travi principali e secondarie
I collegamenti tra le travi principali e secondarie attualmente vengono effettuati tramite componenti metallici, ad es. staffe a 
scarpa o giunti a scomparsa per travi che richiedono tempo per l’installazione. Le viti ASSYplus FT a filettatura integrale consen-
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tono di risparmiare tempo e realizzare giunti invisibili. Le viti ASSYplus FT, avvitate con un angolo di 45°, assorbono le forze 
laterali del giunto. Applicazioni ideali: Dima di fissaggio FT.

Rinforzi di travi di supporto laterale e falsi bordi
Spesso è necessario rinforzare travi o travetti, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici. Per il rinforzo di falsi 
bordi e travi di supporto laterale, le viti ASSYplus FT sono caratterizzate da tecnologie efficaci e convenienti per incrementare la 
capacità di carico delle travi, riducendone la flessione.

Realizzazione di telaio in legno e case prefabbricate
La vite ASSYplus FT è la soluzione ottimale per la costruzione di case prefabbricate. Grazie alla filettatura integrale, è in grado 
di assorbire efficacemente maggiori carichi di taglio, di spinta e trazione. Il collegamento non è limitato dal superamento della 
resistenza di penetrazione della testa. La punta forante consente l’applicazione delle viti in prossimità dei bordi senza rischio di 
spaccature e rotture del legno, come spesso accade con altri tipi di viti.

Giunzione di travetti e arcarecci
I tradizionali sistemi di ancoraggio per travetti e arcarecci richiedono molto tempo per il montaggio e sono caratterizzati 
anche da una limitata capacità di carico. La vite ASSYplus FT, quindi, rappresenta una valida alternativa per ridurre i tempi di 
montaggio. Il punto debole delle viti ASSY 3.0 a testa piana svasata o delle viti ASSY 3.0 SK, la penetrazione della testa, con le 
viti ASSYplus FT può essere ignorato. Il risultato è un collegamento duraturo anche in caso di essiccazione e conseguente ritiro 
della sezione trasversale del legno.

Giunzione di arcarecci
Nella costruzione di edifici industriali, le travature portanti generalmente sono realizzate tramite giunzioni di arcarecci. Le giun-
zioni di travi sono utilizzate per realizzare campate multiple. In tal modo, la capacità di carico risulta maggiore con la possi-
bilità di ridurre la sezione delle travi.  Con le viti ASSY è possibile creare queste giunzioni in modo semplice e veloce. Una vite 
ASSY SK (consolidamento) e, a seconda del carico, alcune viti ASSYplus FT con diametro 6 o 8 mm vengono inserite ad angolo 
retto in ogni punto di giunzione. Non occorre preforatura. Grazie alla possibilità di inserire le viti ASSYplus FT vicino ai bordi, è 
possibile utilizzare travi di legno di sezione inferiore. Rispetto al sistema di montaggio con piastre e spine Dowel, si eliminano le 
complicazioni dell’uso di dadi e spine Dowel e la necessità di stringere correttamente i dadi dei bulloni. Per fissare le viti basta 
un potente trapano a batteria. 

Cordoli e travi perimetrali
Nella progettazione di case in legno che richiede la realizzazione di travi in legno, finora le pareti venivano costruite piano per 
piano. La trave del solaio, quindi, si appoggiava sempre sul telaio della parete del piano inferiore. Di conseguenza, la trave 
oltrepassava la parete interrompendo l’isolamento delle pareti esterne e la tenuta all’aria. Per tale motivo, si tende sempre di 
più a realizzare pareti esterne che attraversano i vari piani. Con il serraggio delle travi perimetrali tramite viti ASSYplus FT a 
filettatura integrale, il fissaggio delle travi perimetrali e dei cordoli per la protezione del soffitto può essere realizzato in modo 
semplice, rapido ed efficiente grazie a un semplice collegamento a taglio. Con questo tipo di progetto è possibile utilizzare 
anche la dima di avvitamento FT-fix per regolare la distanza e l’angolazione delle viti.

Ristrutturazioni di giunzioni di testa
Negli edifici storici le travi in legno dei soffitti molto spesso sono ammalorate. Il legno inserito nella muratura può essere danneg-
giato da funghi o insetti. Le travi possono essere marce o gravemente danneggiate nel punto di appoggio. Usando elementi di 
rinforzo imbullonati lateralmente, questi punti possono essere risanati in maniera rapida e semplice, ripristinando la capacità di 
carico delle travi. In tal modo, si evita la sostituzione totale delle travi danneggiate.

Sostituzione delle spine Dowel delle travi nelle giunzioni legno-legno
La realizzazione di una giunzione tradizionale con spine Dowel richiede un’elevata precisione. Nella pratica, molto spesso 
questa tecnica causa problemi durante la realizzazione. Un’alternativa esteticamente più gradevole e più economica è la crea-
zione di giunzioni legno-legno a doppio piano di taglio tramite viti ASSYplus FT, compensando facilmente le differenze di instal-
lazione per capacità di carico equivalenti. Rispetto alla giunzione delle travi con spine Dowel, basta un diametro inferiore grazie 
alla maggiore resistenza di tiro delle viti.
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Soffitti compositi in legno e calcestruzzo
La ristrutturazione di un soffitto utilizzando una soluzione composita in legno e calcestruzzo è un metodo ottimale per incremen-
tare la capacità di carico in caso di travi con spaziature e spessori di supporto particolarmente generosi o in presenza di carichi 
molto elevati. È possibile utilizzare le viti ASSYplus FT da 10 mm con testa piana svasata assieme a connettori FP speciali per 
ottimizzare la larghezza di campata e l’efficienza nei lavori di costruzione a secco. I connettori FP e ASSYplus FT fungono come 
elementi di giunzione a taglio e assorbono il flusso di taglio tra le travi in legno e la soletta in calcestruzzo. In tal modo, si evita 
l’installazione di connettori a taglio realizzati in metallo espanso, che richiede tempi lunghi. Per questo metodo, ASSYplus FT ha 
ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA13/0029).
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Prova di prestazione

ETA–11/0190
ETA–13/0029 (da 10×160 mm a 10×600 mm)
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##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Dima di posa VG Fix 0165 300 1
Portainserti per viti ASSY 0165 300 92
Rondella a 45° con foro ovale 0457 700 485

##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0165 410 400
Dima di posa VG Fix 0165 300 1
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo 0165 300 10

Indicazione

Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).

Documentazioni disponibili:
• Tabelle di calcolo chiare per varie applicazioni standard. Chiedi una copia gratuita al tuo rappresentante.
• Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy. 


