INFORMAZIONI GENERALI SULLA VITE ASSY®4
Modifiche al sistema di denominazione del prodotto
Per semplificare la vendita delle viti ASSY® sui mercati internazionali, al nome del prodotto è stata aggiunta una breve descrizione utilizzando le lettere iniziali della definizione in lingua inglese delle diverse tipologie di testa e di applicazioni.
Di seguito alcuni esempi:
applicazione
MDF (pannelli in fibra di legno a media densità)
FKS (vite per costruzione della finestra)
FBS (vite per il fissaggio di ferramenta su serramenti)
FES (vite per il fissaggio di serramenti)
ISOTOP

geometria
CS
CSMP
CSMR
SCS
RCS
SRCS
WW
P
PT
TRH
BP
WH
PH
COMBI
JH
CH
E12
TH
EH
HO
60
FT
DT
special
CUT

denominazione EN
counter sunk
counter sunk with milling pockets
counter sunk with milling ribs
small counter sunk
raised counter sunk
small raised counter sunk
woodwork head
counter sunk with underhead thread
counter sunk with underhead thread d1
truss head
back panel
washer head
pan head
combi head
joist hanger screw head
cylinder head
hexalobular head E12
top head
elmo head
head hole
60 degree
full thread
double thread
special drill tip
cut drill tip

denominazione IT
testa piana svasata
testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli
testa piana svasata con alette svasatrici
testa piana svasata ridotta
testa goccia sego (a forma di lente)
testa goccia sego ridotta (a forma di lente)
testa per costruzioni in legno
testa piana svasata con filetto sottotesta
testa piana svasata con filetto sottotesta
testa larga bombata (per bandelle)
testa mezza tonda “fissaschienali”
testa larga
testa cilindrica bombata
testa esagonale
testa cilindrica per ferramenta da carpenteria
testa cilindrica
testa flangiata con TX esterno E12
testa top head
testa ELMO
testa forata
60 gradi
filetto intero
filetto passo doppio
punta autoforante speciale
punta autoforante cut

Modifica codici articolo
Il sistema di codifica dei codici di articolo (prefisso numero 0XXX + diametro XXX + lunghezza XXX) è stato mantenuto. A causa
di prefissi non più disponibili, alcune tipologie di viti ASSY® 4 hanno cambiato prefisso.
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Di seguito una tabella riassuntiva:
vecchio prefisso
0153
0154
0162
0163
0164
0165
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0180
0181
0184
0184
0234

nuovo prefisso
0153
0154
0162
0163
0164
0178
0150
0166
0167
0168
0169
0190
0187
0181
0158
0177
0234

nome
ASSY® 4 PH / JH
ASSY® 4 RCS
ASSY® 4 CSMP HO
ASSY® 4 CS / CSMP / CSMR - nastrata
ASSY® 4 Isotop
ASSY® plus 4
ASSY® plus 4 FT
ASSY® plus 4 A2
ASSY® 4 “fissaschienali”
ASSY® 4 per cerniere a metro
ASSY® plus 4 A4
ASSY® 4 CS / CSMP / CS RS / FBS / per MDF / P CSMP / WW CSMR
ASSY® 4 A2
ASSY® 4 WH A2
ASSY® 4 Kombi
ASSY® 4 WH / WH II
ASSY® 4 Jamo / Jamo plus
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