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 GEN 02  6.1  710

VITE PER CARPENTERIA WÜPOFAST II TX Vite a testa piana svasata con 
tasche raccoglitrucioli sottotesta, 
impronta TX, elica alesatrice e 
filetto parziale, particolarmente 
indicata per l’utilizzo in tutte le 
costruzioni in legno. 

• marcatura CE secondo EN 14592
• in acciaio zincato bianco, privo di 

Cromo esavalente, con spessore dello 
strato di zincatura di 8 µm 

Campo di impiego: 
utilizzabile in diverse applicazioni, quali: 
• carpenteria in legno
• costruzioni in legno massiccio e legno 

lamellare
• prefabbricati in legno 
• ristrutturazioni 

Testa autosvasante 
con tasche raccoglitrucioli
• rispetto ai normali svasatori sottotesta, 

le tasche raccoglitrucioli riducono i 
trucioli sporgenti offrendo un risultato 
estetico più gradevole e professionale

• svasature perfettamente a filo
• evitano fenditure/spaccature del legno

Impronta TX
• nessuna oscillazione dell’inserto
• centratura rapida ed ottimale
• maggiore durata dell’inserto

Elica alesatrice
(dalla misura 5 x 70 mm) 
• riduce l’attrito durante l’avvitamento 
• minor sollecitazione degli elettrouten-

sili (con conseguente aumento della 
durata)

Filetto a passo grosso
• avvitamento più rapido   

rispetto alla filettatura ad inizio singolo; 
risparmio di tempo fino al 20%

• il rivestimento in materiale sintetico au-
tolubrificante consente un avanzamen-
to rapido della vite nel materiale con 
conseguente riduzione della coppia di 
avvitamento

• arriva fino in punta

Punta ad ago
• punta affilata con nervature   

di fresatura aggiuntive
• riduzione dell’effetto di scissione del 

legno, e quindi delle crepe, grazie alle 
nervature di fresatura aggiuntive, so-
prattutto su impieghi vicino al bordo

• consente un appoggio ottimale senza 
scivolare e senza rovinare la superficie 

* il marchio W sulla testa della vite permette una più facile identificazione

diametro 
nominale 
d [mm] 

lunghezza 
l [mm]

lunghezza 
filetto 
lg [mm] 

diametro 
testa 
dh [mm]

altezza
testa
k [mm]

impronta
TX Art.
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40 24

9,7 4,5 TX 20

0176 025 40
50 30 0176 025 50
60 35 0176 025 60
70 40 0176 025 70
80 50 0176 025 80
90 54 0176 025 90
100 60 0176 025 100
110

70
0176 025 110

120 0176 025 120
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 40  24

11,7 5 TX 30

0176 016 40 
 50  30 0176 016 50
 60  35 0176 016 60
 70  42 0176 016 70
 80  50 0176 016 80
 90  56 0176 016 90
 100 60 0176 016 100
 110 

70

0176 016 110
 120 0176 016 120
 130 0176 016 130
 140 0176 016 140
 150 0176 016 150
 160 0176 016 160
 180 0176 016 180
 200 0176 016 200
 220 0176 016 220
 240 0176 016 240
 260 0176 016 260
 280 0176 016 280
 300 0176 016 300


