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Per cappucci
Testa ForataTF

L’incastro perfetto
LA SPAX TF dispone di un profondo foro nella testa della vite per l’inserimento di
un cappuccio decorativo per migliorare l’estetica di mobili ed infissi, evitando che le
viti rimangano a vista.

Ottenuto con un particolare procedimento produttivo, il foro permette
l’incastro del perno di un cappuccio particolarmente spesso e

lungo, a garanzia di una solida tenuta di quest’ultimo anche
in caso di testa della vite particolarmente “annegata”.

La particolare profondità del foro è stata resa possibile grazie
all’inspessimento del “collo” della vite ed ad una successiva
ed ulteriore foratura.

A questa peculiarità della TF SPAX si aggiunge il profilo del
filetto ondulato, che garantisce una penetrazione più facile

della vite dovuta alla maggiore scorrevolezza, ed una maggiore
resistenza allo svitamento per merito della profonda contro filettatura

che l’ondulazione crea nel legno.

I tappi che non saltano
In abbinamento a queste viti c’è una vasta gamma di tappi di ottima

qualità per numero di colori, fissaggio e tenuta, al punto da essere
conosciuti nel settore come “i tappi che non saltano via”

(per l’assortimento di colori e prezzi vedere di lato).

Note tecniche:
Il gambo del tappo è lungo 6 mm e ha il diametro di 2,5 mm.
Ø 12 mm per le viti diametro 4,5.
Ø 15 mm per le viti diametro 5 e 6.



Diametro Lunghezza Filetto Zincata Pezzi per Conf. x
mm totale standard bianca confezione imballo

4,5 20 11 1000 10

25 15 1000 10

30 20 1000 10

35 25 500 10

40 30 500 10

45 34 500 10

50 39 500 10

55 44 500 10

60 49 500 10

70 59 500 5

80 59 200 10

5,0 60 49 500 5

70 61 200 10

80 61 200 10

6,0 80 61 200 10

90 61 200 5

100 61 100 10

120 68 100 10
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Dimensioni mm

TF

Bianco 500

Ocra 500

Beige 500

Marrone 500

Mogano 500

Grigio 500

Nero 500

Crema 500

Colori Per viti Per viti Pezzi x
Ø mm 4,5 Ø mm 5 e 6 confezione

Cappucci per Testa Forata

Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.
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