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BULLONERIA E VITERIA
TABELLA VITERIA ACCIAIO INOX
DIN 931
viti a testa esagonale con gambo
parzialmente filettato

DIN 966
viti a testa svasata con calotta con impronta
croce

DIN 933
viti a testa esagonale con gambo interamente
filettato

DIN 7971
viti autofilettanti a testa cilindrica con
intaglio

DIN 912
viti a testa cilindrica con esagono incassato

DIN 7972
viti autofilettanti a testa svasata piana con
intaglio

DIN 7984
viti a testa cilindrica ribassata con esagono
incassato

DIN 7973
viti autofilettanti a testa svasata con calotta
con intaglio

DIN 7991
viti a testa svasata piana con esagono
incassato

DIN 7981
viti autofilettanti a testa cilindrica bombata
con impronta a croce

DIN 7380
viti a testa bombata con esagono incassato

DIN 7982

DIN 913
viti senza testa con esagono incassato a
punta piatta

DIN 7983
viti autofilettanti a testa svasata con calotta
con impronta a croce

DIN 914
viti senza testa con esagono incassato a
punta

DIN 7976
viti autofilettanti a testa esagonale

DIN 916
viti senza testa con esagono incassato a
punta coppa

DIN 95
viti per legno a testa svasata piana con
intaglio

DIN 84
viti a testa cilindrica con intaglio

DIN 95
viti per legno a testa svasata con calotta
con intaglio

DIN 85
viti a testa cilindrica bombata con intaglio

DIN 571
viti per legno a testa esagonale

DIN 963
viti a testa svasata piana con intaglio

viti per pannelli truciolari con impronta a
croce

DIN 964
viti a testa svasata con calotta con intaglio

DIN 603
viti a testa rotonda con quadro sotto testa

DIN 7985
viti a testa cilindrica bombata con impronta
croce

DIN 975
barre filettate

DIN 965
viti a testa svasata piana con impronta croce
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BULLONERIA E VITERIA
TABELLA RONDELLE/DADI/SPECIAL ACCIAIO INOX
DIN 125
rondelle piane

DIN 1
spine coniche

DIN 127
rondelle elastiche spaccate

DIN 7
spine cilindriche

DIN 6798/A - 6798/J
piane esterne / interne
rondelle dentellate p

DIN 7346
spine
p
elastiche

DIN 137
rondelle elastiche

DIN 94
copiglie

DIN 9021
rondelle F.L. (grembialina)

DIN 6799
anelli elastici di sicurezza

UNI 6594
orli sottovite

DIN 471 - 472
anelli elastici (seeger) per alberi (esterni) per fori (interni)

UNI 5587
dadi esagonali alti

DIN 580 - 582
golfari ad occhio maschio / femmina

DIN 934
dadi esagonali medi

viti prigioniere a radice corta / media / lunga

DIN 936
dadi esagonali bassi

DIN 444
tiranti ad occhio

DIN 982 - 985
dadi esagonali autobloccanti alti / medi

DIN 976
tiranti interamente filettati

DIN 315
dadi ad alette

DIN 6885
linguette arrotondate (chiavette)

DIN 1587
dadi esagonali ciechi con calotta sferica

cavallotti filettati

tenditore ad occhio

rivetti a strappo

grillo dritto corto

fascette per tubi

morsetto a cavali otto per funi

tasselli per carichi pesanti

redance per funi

inserti filettati a testa cilindrica

 

 

   

