SPAX – con filetto ondulato e presa ottimizzata.

Capacità di presa ottimizzata:
per un inserimento ancora migliore.
La capacità di presa della SPAX permette un “puntamento”
ancora più veloce anche su materiali legnosi rivestiti. Grazie
alla veloce presa all’inizio dell’avvitamento viene evitato un
danneggiamento delle lisce superfici di legno – per una
perfetta estetica.
La veloce e semplice lavorazione fa risparmiare tempo e
costi. In questo è di supporto anche il tipico filetto ondulato
per un avvitamento più facile e sicuro.
I vantaggi di un ottimizzata
capacità di presa:
■	
Ottimizzata capacità di presa per un
inserimento più veloce della punta.
■ Anche per materiali legnosi rivestiti
■ L
 a presa veloce evita danni alle superfici lisce
an glatten Oberflächen
Comprovati vantaggi della SPAX:
■	
T-STAR plus
■ MULTI-testa
■ Filetto ondulato
■ 4CUT

SPAX – con nuovo rivestimento WIROX.
I vantaggi e le caratteristiche del rivestimento
WIROX offerto a livello mondiale in esclusiva da
SPAX in un colpo d’occhio:
■	
Con WIROX viene raggiunta una resistenza alla corrosione 20 volte superiore rispetto ad una zincatura
bianca, a parità di spessore del rivestimento (spessore
4–6 µm con corrosione atmosferica artificiale)
■ W
 IROX offre particolari vantaggi nell’impiego nella categoria di utilizzo 2 secondo Eurocode 5 nelle costruzioni
in legno all’aperto senza diretta esposizione agli agenti
atmosferici, come coperture di parcheggi o pergole
■ W
 IROX è privo di cromo (VI) e pertanto, sia nella produzione che nell’utilizzo, decisamente più ecologico
rispetto a convenzionali rivestimenti
■ W
 IROX è resistente all’usura e
meccanicamente sollecitabile
■ W
 IROX è certificato secondo DIN EN 1670
nella classe 5 come resistenza straordinaria
Superficie

Assenza di corrosione ferrosa

Zincato bianco Esente da cromo (VI)
Zincato giallo Contiene cromo (VI)
Esente da
cromo (VI)
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Resistenza alla corrosione relativa a norma ISO 4042

SPAX – con nuova confezione a finestrella.
I vantaggi della nuova confezione:
■	
Grande finestrella per una migliore
identificazione della vite ricercata
■ F
 acile apertura della confezione senza
particolare sforzo
■ S
 emplice prelievo della quantità desiderata
sfilando l’interno
■ F
 ormato maneggevole ed impilabile
con etichetta esplicativa sul fronte della confezione

SPAX – with new label coding system.

SPAX – con nuovo sistema identificativo delle etichette.

Il nuovo sistema guida delle etichette:
tutte le informazioni in un colpo d’occhio.
Il nuovo sistema guida delle etichette facilita la ricerca
sullo scaffale. Tutte le più importanti informazioni sula SPAX
sono riportate in modo ben visibile sulla grande etichetta sul
frontale. Inoltre sull’etichetta vi è anche una completa riproduzione della vite. Con il codice QR potete reperire ulteriori
informazioni dettagliate e applicative. Tutte le informazioni
più importanti in un solo colpo d’occhio: compatte e ben
visibili.
Concezione e significato della nuova etichetta
SPAX in dettaglio:
1

M
 archio del produttore o prodotto

2

Tipologia di impronta inclusa la
misura e codice colore per la
misura dell’inserto

3

Logo del TÜV-Nord

4

Indicazione del tipo di
rivestimento (p.es. WIROX)

5

Immagine del prodotto,
codifica della protezione
corrosiva oppure del codice
materiale in caso di acciaio
inossidabile e codifica colorata

6 Quantità
		
7 Diametro del filetto
e lunghezza
		
8 Certificazioni

9

Codice EAN (secondo Annex DoP)



10 No.
identificativo CE e nuovo ETA

QR-Code
per ulteriori informazioni
11
sul prodotto
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