
Descrizione viti autofilettanti

Vite autofilettante zincata per pannelli in 
cementolegno BetonWood

Viti autofilettanti
isolamenti termici ed acustici

La vite autofilettante NF 57 ha una resistenza allo strappo che indica la tenuta di carico, 
mentre il Salt Spray Test certifica la buona qualità del trattamento non ceramico che 
garantisce una maggiore velocità di perforazione.
Il sottotesta dispone di alette autosvasanti molto taglienti per consentire il perfetto al-
loggiamento della testa a filo della lastra. Punta specialissima tipo spoon (a cucchiaio) ad 
altissima capacità di perforazione.
Il risultato del SST (nelle viti per interni) solitamente viene misurato in 24 o 48 ore: queste 
viti hanno come standard 1.000 h, che oltre a garantire in condizioni normali una durata 
minima di 10 anni, implica che sono in grado di sostenere un ambiente umido non contin-
uativo (la posa dello stucco ad esempio) senza avere insorgenza di ruggine.

Fibertherm NF57

Vite autofilettante zincata 
NF57 perfetta per il fissag-
gio di pannelli da esterno 
in cementolegno o pan-
nelli ad elevata densità. Lo 
speciale design della testa 
ribordata e la presenza del 
filetto a doppio principio 
permettono una più preci-
sa posa.

Applicazioni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente 
al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito www.betonwood.com

https://www.betonwood.com


Dimensioni disponibili

Codice prodotto Diametro/Lunghezza mm Confezione/imballo pz

NF57002RMGO ø 3,9 x 25 1.000 / 12.000

NF57003RMGO ø 3,9 x 35 1.000 / 8.000

NF57004RMGO ø 3,9 x 45 1.000 / 6.000

NF57005RMGO ø 3,9 x 55 1.000 / 6.000

NF57006RMGO ø 3,9 x 70 1.000 / 3.000

Le viti autofilettanti NF57 sono materi-
ali da costruzione testati e autorizzati 
in base alle norme europee in vigore, 
e sono certificati CE.

Certificazioni
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Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, 
che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi 
controllabili. Pertanto, l’acquirente deve comunque verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assu-
mendosi ogni resposabilità dall’uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni.
Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo:
info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.betonwood.com

EN 14566

L’utilizzo di queste viti prevede sempre di praticare una preforatura.
Diametro del foro:

È obbligatorio

D = 0,8 - 1,1 x Ds

Ds= diametro vite
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