
Possibilità di applicazioni delle rondelle Savetix® e delle viti Savetix®

Dal 29/12/2009, la “vecchia” Direttiva Macchine 98/37/CE 
non è più valida, divenendo così vincolante la “nuova”  
Direttiva Macchine UE (DM 2006/42/CE). È giunto il tempo 
quindi di assicurare i rivestimenti protettivi con rondella 
Savetix® e relativa vite Savetix®, come da Allegato 1.4.2.1.

A partire dal 2010, soltanto i costruttori e gli importatori 
che avranno equipaggiato le loro macchine conformemente 
alla DM 2006/42/CE, Allegato 1.4.2.1, potranno dotare le 
macchine stesse del Contrassegno CE.

Fra le viti imperdibili, Savetix® è l’unico prodotto concepito 
per più di trent’anni di utilizzo.

Affinché la vostra macchina adempia, oggi ed in futuro, alla 
Direttiva Macchine DM 2006/42/CE, vi forniamo la soluzione 
di Savetix®. Da adesso avrete a Vs. disposizione rondelle 
autoadesive da M3 a M12. Potrete applicarle in assoluta 
semplicità e velocità così come sono confezionate. Garanti-
scono, appena applicate, un fissaggio sicuro della posizione 
della rondella e della relativa filettatura.

Possiamo fornirVi il fissaggio imperdibile per viti Savetix® anche su misura nelle grandezze M4 – M12, secondo  
le Vs. specifiche. Esso può essere realizzato per Voi anche con diametri modificati dello spessore desiderato.  
Le rondelle e viti Savetix® così realizzate sono disponibili sia in materiali speciali, sia in acciaio.

Vantaggi
• Complessità minima
• Accoppiamento 

geometrico
• Utilizzabile nel settore 

delle lamiere spesse
• Soluzione igienica grazie  

ai componenti metallici

Vite con scanalatura
(gambo sottile)

Rondella

Rivestimento protettivo  
(qui con intaglio opzionale per 

accoppiamento geometrico)

Alloggiamento nel  
corpo macchina

secondo norma  

EU 2006/42/CECon una girata resta x sempre avvitata!

Rende le viti imperdibili.

Articolo utilizzato Applicazione Caratteristiche Vantaggi

Rondella Savetix® e vite Savetix® nel kit Dopo il montaggio, la rondella 
Savetix® è fissata nella zona 
ridotta del gambo, rimanendo 
però completamente mobile.

Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, 
questa versione è adatta in caso di frequenti 
interventi di manutenzione della macchina.

• Massima sicurezza.
• Massimo comfort.
• Soddisfa interamente la  

direttiva EU.

SESA  ETIX®

SA  ETIX®

SA  ETIX®

SA  ETIX®

SE

Rondella autoadesiva Savetix®   
e vite Savetix® nel kit

Dopo il montaggio, la rondella 
Savetix® è fissata nella zona 
ridotta del gambo, rimanendo 
però completamente mobile,  
con la rondella adesiva.

Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, 
questa versione è adatta in caso di frequenti 
interventi di manutenzione della macchina, ma 
come plus, questo set agevola il montaggio 
contemporaneo di molte viti. Più comfort e 
sicurezza durante il montaggio.

• Massima sicurezza.
• Massimo comfort.
• Massimo risparmio di tempo.
• Soddisfa interamente la  

direttiva EU.

SESA  ETIX®

SA  ETIX®

SA  ETIX®

SA  ETIX®

SE



 

Tabelle delle grandezzeAdesivo per Savetix®
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Misura
(grandezza 
nominale)

Diametro del 
foro d1

Diametro  
esterno  
D2

Spessore s
Grandezza 
nominale

Altezza b Bordo 
adesivo c

Materiale

M4  4,1 mm 19,5 mm 0,4 mm 3,8 mm 2,7 mm

A2

M5  5,1 mm 20,5 mm 0,5 mm 4,0 mm 2,7 mm

M6  6,1 mm 21,5 mm 0,6 mm 4,2 mm 2,7 mm

M8  8,1 mm 25,0 mm 0,8 mm 5,4 mm 2,7 mm

M10  10,1 mm 27,5 mm 1,0 mm 5,8 mm 2,7 mm

M12  12,1 mm 29,5 mm 1,2 mm 6,5 mm 2,7 mm

Misura 
(grandezza 
nominale) d

Apertura 
della  

chiave s

Spazio per 
la testa k

Lunghezza 
l

Lunghezza 
filettata  b1

Materiale

M4 7 mm 2,8 mm

Secondo la richiesta 

del cliente

Secondo la 

richiesta del 

cliente,

min. 4 mm

A2

M5 8 mm 3,5 mm

M6 10 mm 4,0 mm

M8 13 mm 5,3 mm

M10 17 mm 6,4 mm

M12 19 mm 7,5 mm

Misura 
(grandezza 
nominale) d

Apertura 
della  

chiave s

dk Spazio 
per la 
testa k

Lunghezza   
l

Lunghezza 
filettata  b1

Materiale

M4 3 mm 7 mm 4 mm

Secondo la richies-

ta del cliente

Secondo la 

richiesta del 

cliente,

min. 4 mm

A2

M5 4 mm 8,5 mm 5 mm

M6 5 mm 10 mm 6 mm

M8 6 mm 13 mm 8 mm

M10 8 mm 16 mm 10 mm

M12 10 mm 18 mm 12 mm

Vite a testa esagonale imperdibile con gambo sottile, 
testa esagonale secondo DIN 933 

Vite a testa cilindrica imperdibile con gambo sottile, testa 
cilindrica secondo DIN 912

Disponibili anche in altre geometrie vite.

Descrizione:

L’adesivo è un adesivo modificato, a base di acrilato e privo di solventi. Dà 
dimostrazione di un’eccellente tenuta, unita ad una elevatissima adesività 
immediata sulla maggior parte delle superfici ed anche su superfici difficili 
come schiume e pellicole di PE e/o PP. L’adesivo è APEO-free.

Dati tecnici

Supporto: tessuto-non tessuto 12 g/m²

Copertura: release paper, gialla, 90 g/m²

Peso adesivo: 90 g/m²

Spessore complessivo: 0,10 mm

Forza adesiva: min. 16 N / 25 mm² (tempo di contatto: 1 h)

Resistenza alle alte temperature: da -40 °C fino a +100 °C
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Con una girata resta x sempre avvitata!

Rende le viti imperdibili.
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Rappresentanza commerciale per l’Italia: 
OBI MAJOR De e.K. Industrievertretungen· Dipl. Ing. Gianluca Obinu · Bruchbachstraße 6· D - 53343 Niederbachem
Phone +49 228 93 48 38 58· Mobil +49 151 17 77 62 68· Mail: info@obi-major.de· www.obi-major.de· Skype: obimajor
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