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 GEN 03  1.3  80

SPINOTTO AUTOFORANTE AD AVVITAMENTO BSD
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Per fissaggi di travi in legno con 
staffe in alluminio o acciaio

Particolarità:
• autoforante: la speciale punta permette 

di forare in un’unica operazione sia il 
legno che l’alluminio (fino a 6 mm di 
spessore) senza necessità di prefora-
tura (è necessario preforare solo per 
spessori maggiori e per acciaio)

• avvitante: lo speciale filetto, posizio-
nato direttamente dopo la punta, è di 
diametro crescente e perciò permette 
un rapido e facile avvitamento dello 
spinotto con sforzi minimi per l’ope-
ratore (questa caratteristica è la più 
diversificante verso altri prodotti oggi 
presenti sul mercato)

• autofilettante: lo speciale filetto crea 
una filettatura sia nel legno che nel 
metallo per garantire massima tenuta

Campi d’impiego:
• lo spinotto può essere utilizzato al 

posto dei classici perni lisci o di altri 
spinotti presenti sul mercato

• per giunzioni a scomparsa

Caratteristiche:
• in acciaio temprato con rivestimento in 

lamelle di zinco per prevenire la corro-
sione per contatto, fenomeno che può 
avvenire con la zincatura bianca

• con testa larga o cilindrica

Vantaggi:
• lavorazione semplice e rapida senza 

preforatura in quanto dotato di punta 
autoforante

• il filetto garantisce la presa sulla staffa 
metallica ed agevola l’eventuale smon-
taggio

• grazie allo speciale filetto è persino 
svitabile

Consigli d’impiego:
• è consigliato l’impiego del trapano 

avvitatore BS 13-SEC con la imposta-
zione sulla E

versione intaglio Ø dh x altezza
testa dk/mm

lunghezza punta
lp/mm

testa larga AW40 18 x 2,5 15testa cilindrica 10 x 7,5

Ø d x
lungh. l
mm

lungh.
filetto
lg/mm

larghezza
min. trave
mm

spinotto con testa
larga
Art.

spinotto con testa
cilindrica
Art.

6,9 x 73 31 80 5394 216 073 5394 226 073
6,9 x 93 40 100 5394 216 093 5394 226 093
6,9 x 113 50 120 5394 216 113 5394 226 113
6,9 x 133 60 140 5394 216 133 5394 226 133
6,9 x 153 70 160 5394 216 153 5394 226 153
6,9 x 173 80 180 5394 216 173 5394 226 173
6,9 x 193 90 200 5394 216 193 5394 226 193
6,9 x 213 100 220 5394 216 213 5394 226 213
6,9 x 233 110 240 5394 216 233 5394 226 233

Giunzione protetta a scomparsa con staffa fissata su 
legno

Giunzione protetta a scomparsa con staffa fissata su 
calcestruzzo

Prodotti aggiuntivi:

Staffa a scomparsa in alluminio
Art. 0681 352 4..

Inserto AW40
Art. 0614 514 0

Portainserti universale
Art. 0614 176 699

Trapano avvitatore BS 13-SEC
Art. 0702 315 1

lp lp


