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Testa RidottaTR
La sicurezza della chiusura
Questa versione della SPAX è stata realizzata specificatamente per il fissaggio dei
meccanismi di chiusura dei serramenti come ad esempio AGB, GU, Maico, Roto e
Siegenia.

La testa ridotta permette di impiegare il diametro maggiorato da 4 mm anziché
da 3,5 mm, garantendo nel tempo un fissaggio più sicuro anche con sollecitazioni
gravose e continue.

I punti di forza
• La punta autoforante quadra rende inutile il preforo ed evita qualsiasi crepa

nel legno;
• la mancanza del filetto nella parte superiore evita il contatto della vite con il

meccanismo mobile della chiusura;
• il filetto ondulato brevettato riduce lo sforzo di penetrazione,

aumenta la velocità di avvitamento e la tenuta nel tempo;
• la testa ridotta è perfettamente sagomata sulla svasatura

della ferramenta;
• le alette esterne frenano sulla ferramenta, prevenendo

la spanatura;
• grazie ai bordi smussati, la testa “non sporge” in

caso di inserimenti disassati.

Sistemi di avvitamento automatici
Le caratteristiche della SPAX TR unite alla proverbiale

costanza di precisione e qualità ne fanno il prodotto
ideale per i sistemi di avvitamento automatici, e lo rendono

estremamente apprezzato dai principali produttori di chiusure.

La vite è disponibile con zincature gialle e bianche ed anche
in versione argentata, finitura 10 volte più resistente rispetto alla

zincata bianca nei test in nebbia salina.

Per serramenti



Diametro Lunghezza Filetto Zincata Zincata Argentata Zincata Pezzi per Conf. x
mm totale (Ls) parziale (LgT) bianca gialla nera confezione imballo

4,0 30 18 1.000 10

35 21 1.000 10

35 17 * 1.000 10

4,0 30 18 1.000 10

35 21 1.000 10

Dimensioni mm

TR
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Diametro Lunghezza Filetto Zincata Zincata Pezzi per Conf. x
mm totale (Ls) standard (LgS) bianca gialla confezione imballo

Dimensioni mm

Ø
 d

k

Ls

LgT

p

Ø
 d

k

Ls

LgS

3,0 10 7 1000 10

12 10 1000 10

15 12 1000 10

16 14 1000 10

20 17 1000 10

25 22 1000 10

30 26 1000 10

4,0 40 35 1000 10

* 1/2 filetto

Testa RidottaTR Filetto standard

T 15 (impronta tx)

PZ  2 (impronta pozidriv)

dk = 7,0 mm (diametro testa)
p = 2,4 mm (passo filetto)

Diametro vite 3,0 mm

PZ 1 (impronta pozidriv)

dk = 5,0 mm (diametro testa)

Diametro vite 4,0 mm

PZ 2 (impronta pozidriv)

dk = 7,0 mm (diametro testa)

Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.
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