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                                       Viti fissaggio telaio e sospensioni

Le viti fissaggio telaio e sospensioni sono utilizzate per 
unire le varie parti che compongono le sospensioni ed il 
telaio del veicolo. Queste viti possono avere la testa con 
chiave di manovra esagonale, esascanalata, esalobata, 
dodecagonale, interna o esterna, con o senza flangia e 
sono normalmente utilizzate con rondelle imperdibili 
piane o coniche elastiche.
Sono normalmente impiegate su componenti già 
verniciati, per il qual caso è previsto l’utilizzo di una 
filettatura con funzione autopulente per ripulire la 
madrevite da eventuali eccessi di vernice. Le classi di 
resistenza normalmente utilizzate sono la 8.8 e la 10.9. 

Viti fissaggio telaio e sospensionitorna all’indice



                        
                                       

Viti e dadi fissaggio carrozzeria

Le viti e i dadi fissaggio carrozzeria possono avere 
varie forme 
e dimensioni. Sono utilizzate per fissare sedili, 
paraurti, cinture di sicurezza, plancia porta strumenti, 
e ogni altro componente costituente il corpo 
dell’autovettura. 
Le forme di tali prodotti, dimensionate in base al loro 
impiego, possono essere le più svariate. In questi tipi 
di fissaggi, talvolta sono utilizzate delle rondelle in 
gomma per attenuare fenomeni di vibrazione e 
rumorosità. Le classi di resistenza più utilizzate sono 
la 8.8 per le viti e la 8 per i dadi. 

I rivestimenti superficiali normalmente applicati sono zincature di vario 
colore e rivestimenti metallici a base di leganti organici. 
I rivestimenti superficiali sono scelti, oltre che per le caratteristiche di 
resistenza alla corrosione, anche per il loro aspetto superficiale.

Viti e dadi fissaggio carrozzeriatorna all’indice



                        
                                       

Viti con collare e autofilettanti  

Il loro impiego è diffuso ovunque sia conveniente 
formare il controfiletto in fori prodotti su materiali 
metallici e non. Tutti gli accoppiamenti filettati sono 
soggetti a varie forme di corrosione, studiate e descritte 
in una nostra sintetica ma completa pubblicazione, che 
inviamo su richiesta. Le viti autofilettanti in acciaio 
austenitico, che abbiamo disponibili a magazzino nelle 
più comuni dimensioni e forme di testa, sono tra quelle 
che meglio si oppongono ai danni della corrosione. 

Viti con collare e autofilettantitorna all’indice



Il loro utilizzo è sempre più diffuso nelle produzioni di massa quando la 
rapidità di assemblaggio e la convenienza sono fattori fondamentali. 
Tutte le viti possono essere fornite con una o due rondelle 
preassemblate con comprensibili vantaggi di gestione dei componenti. 
Le nostre viti con rondella preassemblata, note in Europa come 
“KOMBI”, sono prodotte su richiesta in tutte le forme di testa e 
dimensioni.

                        
                                            Viti con rondella imperdibile    Viti con rondella imperdibiletorna all’indice



Questi tipi di collegamenti sono sottoposti, in esercizio, a 
vibrazioni, per cui dadi e boccole possono avere una funzione 
autofrenante, realizzata utilizzando il metodo dell’anello di 
poliammide o quello della deformazione controllata della 
filettatura. 
Talvolta alla filettatura è applicato un leggero strato di materiale 
plastico che serve a non far aderire la vernice durante le fasi 
preliminari di verniciatura.

                        
                                       

I dadi e le boccole fissaggio telaio e sospensioni sono 
utilizzate con le viti descritte nel paragrafo precedente, 
con lo scopo di unire gli organi che compongono le 
sospensioni ed il telaio dei veicoli. 
Sono sovente presaldate o preassemblate alla scocca 
o a componenti di lamiera. 

Dadi e boccole fissaggio telaio e sospensioniDadi e boccole fissaggio telaio e sospensionitorna all’indice



La loro produzione viene effettuata su specifiche 
richieste dei clienti tramite disegni o viti a 
campione.
Vengono utilizzati per collegamenti meccanici in 
generale.

                        
                                       

Perni    Pernitorna all’indice



La loro produzione viene effettuata su specifiche richieste dei clienti 
tramite disegni o viti a campione.

                        
                                       

Viti per applicazioni varie Viti per applicazioni varietorna all’indice



L’utilizzo di viti che, a montaggio avvenuto, non sono più smontabili, 
soddisfa la funzione antifurto, ma, nel caso di dover eseguire interventi 
di manutenzione, impone il ricorso a procedure di scasso. La vite ideata 
e brevettata dal Gruppo Fontana prevede, oltre alla chiave di manovra 
esterna, una seconda chiave di manovra all’estremità opposta della vite, 
che, a montaggio avvenuto, verrà a trovarsi nella parte interna 
dell’ambiente da proteggere. 

                        
                                       

VITI SPECIALI – Viti antirimozione VITI SPECIALI – Viti antirimozione torna all’indice



Le viti a testa cava esascanalata, sono state ideate per essere utilizzate 
nei montaggi automatizzati, dove sia prevista un’elevata coppia di 
serraggio da trasmettere con l’utilizzo di avvitatori multipli. L’impronta 
esascanalata è un brevetto del Gruppo Fontana, recepito dalla formazione 
italiana attraverso la norma sul dimensionamento dell’impronta UNI 9326, 
e le norme di prodotto UNI 10482, UNI 10483, UNI 10484, UNI 10485.

                        
                                       VITI SPECIALI – Viti a testa cava esascanalata torna all’indice VITI SPECIALI – Viti a testa cava escanalata




