
Descrizione viti autoperforanti

Vite autoperforante per il fissaggio di pannelli in 
cementolegno BetonWood su lamiera

Viti autoperforanti
isolamenti termici ed acustici

Le viti autoperforanti NF 60 ssono specifiche per il fissaggio dei pannelli da esterno ce-
mentolegno BetonWood su lamiera. Il trattamento non ceramico ad alta resistenza alla 
corrosione (1.000 ore Salt Spray Test) consente una maggiore facilità di perforazione ed 
adesione e permette di avere delle alette più taglienti.
Le alette autosvasanti sottotesta ad alta capacità di intaglio consentono l’intaglio delle 
lastre più resistenti per un perfetto alloggiamento a filo della lastra.
L’esclusivo design della testa con le tre scanalature concentriche migliora l’adesione del-
lo stucco.
La punta trapano è adatta per i materiali più resistenti e permette di velocizzare il lavoro.
Tutte queste importanti innovazioni rendono possibile una posa più veloce, precisa e di 
miglior rifinitura, come è evidente dalle foto in questa pagina.
Le viti NF60 sono controllate e certificate durante tutto il loro processo produttivo e ven-
gono testate per garantirne l’assoluta qualità che contraddistingue da sempre i prodotti 
BetonWood.

Fibertherm NF60

Vite autoperforante zinca-
ta NF60 con punta trapano 
e sottotesta autosvasante 
per la posa, sia in esterno 
che in interno, dei nostri 
pannelli in cementolegno 
BetonWood su strutture in 
lamiera metallica.

Le viti NF60 adatte al fis-
saggio di lastre MGO, 
cemento alleggerito e ce-
mentolegno su lamiera.

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

NF60001 ø 3,5 x 25 1.000 / 16.000

NF60002 ø 3,5 x 35 1.000 / 12.000

NF60003 ø 3,5 x 45 1.000 / 8.000

NF60004 ø 3,5 x 55 1.000 / 6.000

NF60005 ø 4,2 x 70 500 / 4.000

Le viti autoperforanti NF60 sono ma-
teriali da costruzione testati e autor-
izzati in base alle norme europee in 
vigore, e sono certificati CE.

Certificazioni

BetonWood srl
Via di Rimaggio, 185

I-50019 Sesto Fiorentino (FI)

T: +39 055 8953144

F: +39 055 4640609

info@betonwood.com

www.betonwood.com

ST-NF60 20.12

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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