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 All Pupose Fasteners - Viti per uso generale

1.  Descrizione

Firestone All Purpose Fasteners sono viti autoperforanti ed autofilettanti specificatamente proget-
tate per il fissaggio meccanico su lamiera di acciaio,  compensato e  tavole di legno della mem-
brana RubberGard EPDM, di  isolanti per tetti (in abbinamento a idonei piattelli) o di accessori  
quali le piattine di fissaggio, le barre di terminazione, i profili perimetrali, ecc. batten bars, barre 
di terminazione, ecc....

2.  Preparazione

Il substrato deve essere solido e asciutto. Per alcuni substrati la Firestone consiglia di eseguire pre-
ventivamente il test di sfilamento a trazione. Fare riferimento al capitolo dei criteri di progettazione  
per ulteriori informazioni.

3.  Applicazione

Le viti devono penetrare il substrato in accordo alle specifiche della Firestone. Installare la vite con 
avvitatore o trapano a bassa velocità e punta Philips temprata numero 3. Non stringere eccessiva-
mente né troppo poco la vite.  Normalmente la vite dovrebbe penetrare per almeno 15 mm nei 
solai in lamiera di acciaio  e 25 mm nel legno.  

4.  Consumo

La quantità dei fissaggi da usare sarà in base ai requisiti di progetto.

5.  Caratteristiche

Tecniche  Materiale SAE 1022, Acciaio trattato a caldo
  Colore Rosso  o bianco
  Diametro filettatura (mm) 6.0
  Filetti/pollice 13
  Testa # 3 Punta Philips
  Resistenza a sfilamento 1800 N lamiera di acciaio in 0.75
   1800 N Compensato marino da 19 mm
  Protezione alla corrosione Elettrodeposizione

6. Confezione/stoccaggio/durata a magazzino

Lunghezza della vite (mm) Lunghezza della filettatura (“)   Pezzi/Secchiello
 
32 1 1/4 Tutta  1000
41 1 5/8 Tutta  1000
57 2 1/4 Tutta  1000
73 2 7/8 Tutta  1000
83 3 1/4 76  1000
95 3 3/4 76  1000
114 4 1/2 76  1000
127 5 102  1000
152 6 102  1000
178 7 102  500
203 8 102  500

Conservazione: In un ambiente pulito e asciutto
Durata: Illimitata se immagazzinato correttamente.

7.  Precauzioni

Si raccomanda la protezione degli occhi durante l’installazione.




