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VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX A FILETTO
PARZIALE CON SOTTOTESTA TRONCOCONICO:
Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli
elaborati tecnici di progetto, di viti per legno da esterni in
acciaio INOX a filetto parziale con sottotesta
troncoconico, di diametro Ø = … mm e lunghezza L = …
mm, tipo VITI KKF prodotte e commercializzate da
Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti
caratteristiche:
-

acciaio inossidabile martensitico AISI 410 con fu,k
≥ 1100 N/mm2
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla
normativa EN 14592:2008

Inoltre le viti devono essere in possesso di punta
autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale,
sottotesta troncoconico con numero n = 6 nervature
allungate per una finitura superficiale del legno ottimale,
testa con indicazione della lunghezza della vite e del
marchio commerciale.
La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel
legno di conifera compreso il larice, mediante avvitatori
muniti di un’adeguata coppia torcente, evitando l’impiego
di “avvitatori ad impulsi”.
Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera
a perfetta regola d’arte.

2

Unità di
misura

RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO, FISSATO
MEDIANTE VITI IN ACCIAIO INOX:
Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli
elaborati tecnici di progetto, di un adeguato fissaggio per
un rivestimento esterno in tavole di legno massiccio in
larice o similare, fissate con numero N = … (al metro
quadro) viti per legno da esterni in acciaio INOX a
filetto parziale con sottotesta troncoconico, di diametro
Ø = … mm e lunghezza L = … mm, tipo VITI KKF
prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl
(www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche:
-

acciaio inossidabile martensitico AISI 410 con fu,k
≥ 1100 N/mm2
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla
normativa EN 14592:2008

Inoltre le viti devono essere in possesso di punta
autoforante, fresa a fine filetto, ceratura superficiale,
sottotesta troncoconico con numero n = 6 nervature
allungate per una finitura superficiale del legno ottimale,
testa con indicazione della lunghezza della vite e del
marchio commerciale.
La posa in opera può essere effettuata senza preforo nel
legno di conifera compreso il larice, mediante avvitatori
muniti di un’adeguata coppia torcente, evitando l’impiego
di “avvitatori ad impulsi”.
Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera
a perfetta regola d’arte.
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