
Viti per 
 pannelli 
sandwich 
                     SXC16

Nuova vite autoforante in acciaio inossidabile per il fissaggio di pannelli sandwich  
su strutture in acciaio di elevato spessore
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Diametro della
flangia più grande
Resistenza allo sbottona-
mento aumentata del 30%

Speciale  
geometria del filetto 
Ridotta coppia di serraggio 
necessaria

Doppia filettatura di 
supporto 
Eccellente impermeabi-
lità alla pioggia

Diametro maggiore 
Notevole incremento 
della resistenza ad  
estrazione

Nuova punta con  
tagliente
Inserimento più facile e 
penetrazione rapida

La nuova SXC16 
Riprogettata per le prestazioni

Guarnizione di 
alta qualità

Esclusiva filettatura

Montaggio 
sicuro

Verniciabile

Caratteristiche

Filettatura simmetri-
ca di supporto
Incremento della 
superficie di  
appoggio 
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Valori di sbottonamento 
superiori
Un risparmio in termini di 
costi e tempi di montaggio

Grazie al diametro della flangia più grande, i valori di 
sbottonamento della SXC16 sono notevolmente 
superiori alla precedente SXC14. Un fissaggio eco-
nomicamente vantaggioso perchè con SXC16 sono 
necessari meno fissaggi ed il tempo di posa si ri-
duce.
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Speciale filettatura, 
aumento del diametro  
da 5,5 a 5,8 mm
Incremento della 
resistenza ad estrazione

L’obiettivo principale nello sviluppo 
della nuova SXC16 è stato l’aumento 
significativo della resistenza ad es-
trazione. In relazione allo spessore del 
supporto, questo può aumentare fino 
al 30%. Per questo motivo con la nuo-
va SXC16 si può ridurre significativa-
mente il numero dei fissaggi conseten-
do una riduzione dei tempi di posa.
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Strutture leggere in acciaio

La nuova SXC16 è certificata ETA (ETA 13/0183) con 
valori molto elevati.
Ha un’ottima capacità forante, consentendo il fissag-
gio di pannelli di grande spessore (oltre i 300 mm) su 
supporti di acciaio molto spessi.

Per le applicazioni più sfidanti 
Spessori elevati di acciaio non 
sono un problema
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Gamma completa 
Sempre la corretta soluzione  
di fissaggio

Semplice
• Montaggio semplice
• Cappellotto non necessario
• Rondella di tenuta pre-assemblata  

che non può essere persa

Sicura
• Fissaggio senza slittamento
• Valori di resistenza molto elevati
• Eccellente impermeabilità alla pioggia
• Alta qualità di fissaggio

Rapida
• Posa semplice e veloce
• Coppia di serraggio ridotta
• Preforo e operazioni successive  

all‘installazione

Applicazioni su acciaio 
• Fissaggio di pannelli sandwich su supporti  

in acciaio di medio-alto spessore (3 –14 mm)

Attenzione
Le rondelle di tenuta sono disponibili anche  
nelle misure S16 e S22 
Lo spessore serrabile è stato definito considerando uno  
spessore della rondella di 3 mm ed una maggiorazione  
di 2 mm a favore di sicurezza.

Acciaio inox A2
Codice prodotto CLmet tfix, met

(con rondella) (mm) (mm)

SXC16-S19-5,8x90-A2 30–58 30–50/55

SXC16-S19-5,8x110-A2 40–78 40–70/75

SXC16-S19-5,8x130-A2 50–98 50–90/95

SXC16-S19-5,8x150-A2 70–118 70–110/115

SXC16-S19-5,8x170-A2 90–138 90–130/135

SXC16-S19-5,8x200-A2 110–168 110–160/165

SXC16-S19-5,8x230-A2 140–198 140–190/195

SXC16-S19-5,8x260-A2 170–228 170–220/225

SXC16-S19-5,8x300-A2 210–268 210–260/265

Acciaio inox A2
Codice prodotto CLmet tfix, met

(senza rondella) (mm) (mm)

SXC16-5,8x90-A2 33–61 33–53/58

SXC16-5,8x110-A2 43–81 43–73/78

SXC16-5,8x130-A2 53–101 53–93/98

SXC16-5,8x150-A2 73–121 73–113/118

SXC16-5,8x170-A2 93–141 93–133/138

SXC16-5,8x200-A2 113–171 113–163/168

SXC16-5,8x230-A2 143–201 143–193/198

SXC16-5,8x260-A2 173–231 173–223/228

SXC16-5,8x300-A2 213–271 213–263/268

Acciaio inox A4
Codice prodotto CLmet tfix, met

(con rondella) (mm) (mm)

SXC16-S19-5,8x90-A4 30–58 30–50/55

SXC16-S19-5,8x110-A4 40–78 40–70/75

SXC16-S19-5,8x130-A4 50–98 50–90/95

SXC16-S19-5,8x150-A4 70–118 70–110/115

SXC16-S19-5,8x170-A4 90–138 90–130/135

SXC16-S19-5,8x200-A4 110–168 110–160/165

SXC16-S19-5,8x230-A4 140–198 140–190/195

SXC16-S19-5,8x260-A4 170–228 170–220/225

SXC16-S19-5,8x300-A4 210–268 210–260/265

SXC16-S19-5,8x355-A4 265–323 265–315/320

CLmet  : Spessore serrabile min e max su acciaio
tfix, met : Spessore min e max dell‘elemento/elementi fissati  
            (inclusi strati intermedi) su acciaio.

Acciaio inox A4
Codice prodotto CLmet tfix, met

(senza rondella) (mm) (mm)

SXC16-5,8x90-A4 33–61 33–53/58

SXC16-5,8x110-A4 43–81 43–73/78

SXC16-5,8x130-A4 53–101 53–93/98

SXC16-5,8x150-A4 73–121 73–113/118

SXC16-5,8x170-A4 93–141 93–133/138

SXC16-5,8x200-A4 113–171 113–163/168

SXC16-5,8x230-A4 143–201 143–193/198

SXC16-5,8x260-A4 173–231 173–223/228

SXC16-5,8x300-A4 213–271 213–263/268

SXC16-5,8x355-A4 268–326 268–318/323

 FN 9814

 FN 9814

 FN 9823

 FN 9823
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Inserimento più facile
grazie alla nuova punta
Soddisfa le più elevate  
richieste del mercato

Il fissaggio SXC16 è disponibile in 
acciaio inossidabile A2 o A4. La 
punta è in acciaio al carbonio 
temprato e penetra rapidamente 
in ogni tipo di pannello e 
supporto. Come tutti i prodotti 
SFS, anche la nuova SXC16 è 
sottoposta ai rigidi controlli di 
qualità dell’azienda.
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SFS intec S.r.l 
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71 
IT-33170 Pordenone 
 
it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz


