
Info Imperdibile La NOSTRA GAMMA
di VITI IMPERDIBILI
La direttiva macchine 2006/42/CE prevede 
di assicurare i rivestimenti protettivi con 
rondella imperdibile e relativa vite. 

A partire dal 2010, soltanto i costruttori 
e gli importatori che avranno equipaggiato 
le loro macchine conformemente alla DM 
2006/42/CE, Allegato 1.4.2.1, potranno 
avvalersi del Contrassegno CE.

Affinché la vostra macchina adempia alle 
norme, oggi ed in futuro, vi forniamo 
la soluzione da applicare in assoluta 
semplicità e velocità.

Secondo norma
2006/42/CE

VITIVITI TESTA CILINDRICA  TESTA CILINDRICA 
ESAGONO INCASSATOESAGONO INCASSATO

VITIVITI TESTA SEMITONDA  TESTA SEMITONDA 
ESAGONO INCASSATOESAGONO INCASSATO

VITIVITI TESTA PIANA/BOMBATA  TESTA PIANA/BOMBATA 
INTAGLIO CROCEINTAGLIO CROCE

VITIVITI TESTA ESAGONALE TESTA ESAGONALE

RONDELLARONDELLA IMPERDIBILE IMPERDIBILE

Complessita’ minima
Accoppiamento geometrico
Utilizzabile nel settore delle lamiere 
spesse
Soluzione igienica grazie ai componenti 
metallici

Vantaggi

Rondella 
imperdibile

Rondella 
imperdibile
dopo il 
serraggio

Dopo il montaggio, la 
rondella è fissata nella zona 
ridotta del gambo, rimanendo 
però completamente mobile.

Poiché la vite offre ancora 
un gioco sufficiente, questa 
è la soluzione ideale in caso 
di frequenti interventi di 
manutenzione della macchina.

Esempio di montaggio

Per ulteriori informazioni, preventivi 
e ordini, contatta il magazzino a te più 
vicino o il nostro agente di zona.

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
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Per ulteriori informazioni, preventivi 
e ordini, contatta il magazzino a te più 
vicino o il nostro agente di zona.

Possibilità di applicazioni delle rondelle  e delle viti imperdibili

Articolo utilizzato Applicazione Caratteristiche Vantaggi

Rondella  e vite imperdibile Dopo il montaggio, la rondella 
 è fi ssata nella zona 
ridotta del gambo, rimanendo 
però completamente mobile.

Poiché la vite o e ancora un gioco suffi ciente, 
questa versione è adatta in caso di frequenti 
interventi di manutenzione della macchina.

• Massima sicurezza.
• Massimo comfort.
• Soddisfa interamente la 

direttiva EU.

Rondella autoadesiva 
e vite imperdibile 

Dopo il montaggio, la rondella 
 è fi ssata nella  zona 

ridotta del gambo, rimanendo 
però completamente mobile, 
con la rondella adesiva.

Poiché la vite o e ancora un gioco suffi ciente, 
questa versione è adatta in caso di frequenti 
interventi di manutenzione della macchina, ma 
come plus, questo set agevola il montaggio 
contemporaneo di molte viti. Più comfort e 
sicurezza durante il montaggio.

• Massima sicurezza.
• Massimo comfort.
• Massimo risparmio di tempo.
• Soddisfa interamente la 

direttiva EU.

SA  ETI X ®Possiamo fornirVi il fi ssaggio imperdibile per viti imperdibili  anche su misura nelle grandezze M4 – M12, secondo 
le Vs. specifi che. Esso può essere realizzato per Voi anche con diametri modifi cati dello spessore desiderato. 
Le rondelle e viti imperdibili così realizzate sono disponibili sia in materiali speciali, sia in acciaio.

Tabelle delle grandezzeAdesivo per Rondelle

Misura
(grandezza 
nominale)

Diametro del 
foro d1 min.

Diametro 
esterno 
D2 max.

Spessore s
Grandezza 
nominale

Altezza 
b max.

Bordo 
adesivo 
c min.

Materiale

M4  4,1 mm 19,5 mm 0,4 mm 3,8 mm 2,7 mm

A2 - acciaio 
AISI 304

M5  5,1 mm 20,5 mm 0,5 mm 4,0 mm 2,7 mm

M6  6,1 mm 21,5 mm 0,6 mm 4,2 mm 2,7 mm

M8  8,1 mm 25,0 mm 0,8 mm 5,4 mm 2,7 mm

M10  10,1 mm 27,5 mm 1,0 mm 5,8 mm 2,7 mm

M12  12,1 mm 29,5 mm 1,2 mm 6,5 mm 2,7 mm

Misura 
(grandezza 

nominale) d

Apertura 
della 

chiave s

Spazio per 
la testa k

Lunghezza 
l

Lunghezza 
fi lettata  b1

Materiale

M4 7 mm 2,8 mm

Secondo la richiesta 
del cliente

Secondo la 
richiesta del 

cliente,
min. 4 mm

A2 - acciaio 
AISI 304

M5 8 mm 3,5 mm

M6 10 mm 4,0 mm

M8 13 mm 5,3 mm

M10 17 mm 6,4 mm

M12 19 mm 7,5 mm

Misura 
(grandezza 

nominale) d

Apertura 
della 

chiave s

dk Spazio 
per la 
testa k

Lunghezza  
l

Lunghezza 
fi lettata  b1

Materiale

M4 3 mm 7 mm 4 mm

Secondo la richies-
ta del cliente

Secondo la 
richiesta del 

cliente,
min. 4 mm

A2 - acciaio 
AISI 304

M5 4 mm 8,5 mm 5 mm

M6 5 mm 10 mm 6 mm

M8 6 mm 13 mm 8 mm

M10 8 mm 16 mm 10 mm

M12 10 mm 18 mm 12 mm

Vite a testa esagonale imperdibile con gambo sottile, 
testa esagonale secondo DIN 933 

Vite a testa cilindrica imperdibile con gambo sottile, testa 
cilindrica secondo DIN 912

Disponibili anche in altre geometrie vite.

Descrizione:

L’adesivo è un adesivo modifi cato, a base di acrilato e privo di solventi.  Dà 
dimostrazione di un’eccellente tenuta, unita ad una elevatissima adesività 
immediata sulla maggior parte delle superfi ci ed anche su superfi ci diffi cili 
come schiume e pellicole di PE e/o PP. L’adesivo è APEO-free.

Dati tecnici

Supporto: tessuto-non tessuto 12 g/m²

Copertura: release paper, gialla, 90 g/m²

Peso adesivo: 90 g/m²

Spessore complessivo: 0,10 mm

Forza adesiva: min. 16 N / 25 mm² (tempo di contatto: 1 h)

Resistenza alle alte temperature: da -40 °C fi no a +100 °C
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