
SK-Drill S+P 
La vite per terrazze con punta perforante e manovra TX 
Materiale: acciaio inossidabile austenitico A2 e A4
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Elementi di fissaggio resistenti alla ruggine e agli acidi
Stainless steel fasteners

Fixations en acier inoxydable

Ideale per il fissaggio di pannelli in 
legno da terrazzo su sottostrutture 
in legno, principalmente nell'area 
scandinava
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Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

SK-Drill S+P
La vite per terrazze con punta perforante e manovra TX
Materiale: acciaio inossidabile austenitico A2 e A4

MATERIALE:
Acciaio inossidabile A2
Acciaio inossidabile austenitico resistente alla 
ruggine e agli acidi, per l'impiego in ambienti 
umidi e all'esterno, senza tracce rilevanti di 
cloruri e acido solforico. 
 
Acciaio inossidabile A4 
Acciaio inossidabile austenitico, resistente alla 
ruggine e agli acidi, per l'impiego in ambienti 
umidi e all'esterno, anche in atmosfera indu-
striale e marina. 

VANTAGGI: 
Senza spaccare il legno – Grazie alla punta 
perforante all'imbocco filettato, le sollecitazioni 
non vengono propagate al legno, evitando 
così sfaldamenti e spaccature.

Senza foratura preliminare – Nella maggior 
parte dei casi non è necessaria la foratura 
preliminare. Tuttavia, suggeriamo sempre di 
effettuare prima una prova.

Senza scolorimenti – L'acciaio inossidabile 
resistente agli acidi impedisce al legno o alle 
teste delle viti di scolorire.

Stabilità di manovra – La manovra a cava 
poligonale TX garantisce un avvitamento 
semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino 
all'inserimento completo.

Estetica ottimale – Le quattro scanalature 
fresate sotto la testa assicurano un avvita-
mento semplice e pulito della vite SK-Drill.

IMPIEGO:
Ideale per il fissaggio di pannelli in legno da 
terrazzo su sottostrutture in legno. 
 
CARATTERISTICHE: 
- Testa svasata a 80°
- Scanalature fresate
- Punta perforante

Ø Lunghezza totale Lunghezza del 
filetto

Codice articolo
A2

Codice articolo
A4

TX dk Unità 
per con-
fezione

4,2 28 20 9142242 28/20 9142442 28/20 20 7,6 250

35 20 9142242 35/20 9142442 35/20 20 7,6 250

42 22 9142242 42/22 9142442 42/22 20 7,6 250

56 30 9142242 56/32 9142442 56/32 20 7,6 250

4,8 75 40 9142248 75/40 9142448 75/40 20 8,1 250

100 60 9142248 100/60 9142448 100/60 20 8,1 250

Dati tecnici

INFORMAZIONI: 
Le viti vengono fornite in scatole di plastica 
PEHD.

In ogni confezione è presente la punta TX20

In caso di legni problematici, suggeriamo di 
forare preliminarmente l'elemento da fissare.


