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Questa vite con distanziatore, è stata concepita per Sistemi di copertura a tetto caldo sopra le capriate con 
isolanti termici adeguati (p.e. Flumroc Nova). La vite si fissa nelle capriate con un angolo di posa di 30° 
attraverso le controlistellature perforate in precedenza. Uno speciale rivestimento consente un avvitamento 
semplice e razionale. Le alette fresanti poste dietro le spirali di ancoraggio della vite evitano rotture o 
screpolature del legname. 

 

 
 
La testa cilindrica consente un avvitamento senza fessurazioni. Con ogni pacchetto è fornito anche una testina di 
montaggio Bit. 
La vite è stata omologata dall’Istituto tedesco di tecnica della costruzione di Berlino (Institut für Bautechnik). 
 

 

Misure Unità / Valori 
 

 
8.0 x 270 mm Cartone da 100 pz. 
8.0 x 300 mm Cartone da 100 pz. 
8.0 x 330 mm Cartone da 100 pz. 
8.0 x 360 mm Cartone da 100 pz. 
8.0 x 400 mm Cartone da 100 pz. 
8.0 x 440 mm Cartone da 100 pz. 

 

 

Indicazioni legali 

 

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all’applicazione e all’uso 
finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano 
adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali 
ed osservando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le differenze di materiale, 
substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia 
per la commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo 
nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi 
raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’ utilizzatore del 
prodotto deve testarne l’idoneità per l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il 
diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti 
di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti 
condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento 
alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in 
questione, le cui copie verranno fornite su richiesta. 
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