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La vite ASSY 3.0 SK con testa a rondella larga è 
particolarmente adatta alla costruzione di scale, 
lavorazioni in legno e carpenteria. Per giunzioni 
a vite nella costruzione di scale, in costruzioni 
modulari e nella costruzione di case in legno e 
case passive.

Acciaio temprato, zincato bianco, filetto 
parziale, testa larga, intaglio AW, punta contro-
filetto

Consente la giunzione del legno senza spacca-
ture o fessurazioni
Substrati: 
Legno massiccio (legno di conifere, frassino, 
faggio, quercia), travi lamellari, legno lamel-
lare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato 
(legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.  

Testa larga
• Elevata resistenza alla penetrazione della testa e alta 

forza di accoppiamento dei due elementi
Inserto AW, maggiore potenza
• Ottima trasmissione della forza
• Ottimo inserimento
• Posizionamento rapido
• Posizionamento saldo della vite
• L’inserto non fuoriesce praticamente mai
• Nessuna oscillazione
• Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
• Solo 3 misure di inserto per i diametri da 5,0 a 12,0 mm
Elica alesatrice: il “motore ausiliario” per ridurre 
la forza di avvitamento
• Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di 

svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe
• Protezione degli utensili
• Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore 
velocità
• Bassa coppia di serraggio in avvitamento
• Resistenza meccanica elevata
• Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizio-

nali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%
Punta
• Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessu-
razione, schegge ridotte al minimo
• Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi 

ASSY® 3.0 SK Vite per legno
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##keep##

vicino ai bordi
• Riduzione della coppia di avvitamento
• Il particolare effetto stampo dell’anello orizzontale in 

punta contiene le schegge durante l’avvitamento

Diametro 
nominale (d) Lunghezza (l) Lunghezza 

filettatura (lg)
Diametro testa 
(dh)

Altezza testa 
(k)

Azionamento 
interno Art. n. P. Qtà 

5 mm 30 mm 20 mm 12 mm 3 mm AW30 0184 005 30 100
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 70 100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 100 100
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 140 100
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 180 100
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 240 100
6 mm 260 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 260 100
6 mm 280 mm 70 mm 14 mm 3 mm AW30 0184 006 280 100
8 mm 320 mm 100 mm 22 mm 3,8 mm AW40 0184 008 320 50
8 mm 520 mm 100 mm 22 mm 3,8 mm AW40 0184 008 520 25

Compatibile con sistema di scaffalatura ORSY®

Dettagli/applicazione

• Per avvitamenti in componenti di legno secondari con maggiore pressione - uso universale
• Collegamento a vite del legno di testa

Istruzioni
##keep##

Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l’avvitamento senza preforare. Per ridurre 
le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno nel diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare 
secondo ETA-11/0190.
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Indicazione

Le viti truciolari sono ottimizzate per l’uso in materiali in legno. L’uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità 
di carico. Consigliamo pertanto l’utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, 
punta anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in plastica, ad esempio Würth ASSY D, 
prefisso 0151 (testa svasata) e prefisso 0153 (testa goccia sego).

Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Prova di prestazione

ETA-11/0190

Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.


