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Viti Torx Mini per Pavimenti in Legno e Decking Legno 200 Pezzi Bricolegnostore 

La vite torx mini per legno è un prodotto studiato e concepito principalmente per uso esterno per fissaggio e installazione di tavole e
pavimentazioni decking sia in legno che in WPC. Questa tipologia di viti è realizza in acciaio al carbonio con rivestimento esterno anticorrosivo
che garantisce gran resistenza e lunga durabilità. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse26,30 €

Prezzo con sconto21,56 €

Prezzo di vendita26,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse21,56 €

Sconto

Ammontare IVA4,74 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La vite torx mini per legno è un prodotto studiato e concepito principalmente per uso esterno
per fissaggio e installazione di tavole e pavimentazioni decking sia in legno che in WPC. Questa

tipologia di viti è realizza in acciaio al carbonio con rivestimento esterno anticorrosivo che
garantisce gran resistenza e lunga durabilità. Il rivestimento esterno della vite è disponibile

in varie colorazioni, tale caratteristica permette alla vite di essere meno visibile sulla tavola a cui
è fissata e permette di mimetizzarsi al meglio su varie tipologie di legno.

Queste viti sono composte da una testa conica e di piccole dimensioni che assicura un ottimale
effetto a scomparsa; il filetto trilobato permette di tagliare le fibre del legno durante

l’avvitamento, garantendo eccezionale capacità di penetrazione nel legno. Un'altra delle
caratteristiche principali di queste viti, è la filettatura sottotesta inversa (sinistrorsa) che

garantisce un'eccellente capacità di tiro.

 

Campi D'impiego:
Ideali per legni duri;

Microtesta per effetto a scomparsa;
Rivestimenti e pavimentazioni in legno da esterno;
Versatilità grazie alle diverse colorazioni disponibili.

 

Caratteristiche:
Filetto triangolare per un facile inserimento;

Filetto inverso sottotesta per un fissaggio più efficace (con questo filetto la vite tende a
richiamare la tavola da fissare in modo da farla aderire perfettamente al supporto sottostante);
Testa conica inversa con diametro ridotto, in modo che col tempo il legno intorno al foro della

vite tenda a richiudersi su se stesso rendendo il foro quasi invisibile.

 

Dimensioni e colori disponibili:
5 x 50 mm Verde
5 x 50 mm Sabbia

5 x 50 mm Marrone

5 x 60 mm Sabbia
5 x 60 mm Marrone

Confezione da 200 pezzi
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SCHEDA TECNICA

Recensioni

Lunedì, 13 Aprile 2020 

eccezionali una vite professionale!

Riccardo Palumbo 

Giovedì, 14 Marzo 2019 

Ottimo prodotto. Usato per fissare il pavimento in decking. Si adattano perfettamente al piano del legno divenendo quasi invisibili

Antonio 

Lunedì, 03 Luglio 2017 

cortesi e veloci. praticamente perfetti.
Grazie

le amache 
Più recensioni 
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