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Certificazioni per  prodotti da costruzione e 
strutture
In qualità di organismo di certificazione, l'Istitu-
to tedesco per la tecnica delle costruzioni (Deu-
tsches Institut für Bautechnik, DIBt) rilascia le 
certificazioni generali dell'ispettorato per l'edi-
lizia (abZ) per prodotti da costruzione e tipi di 
costruzione e i benestari tecnici europei (ETA) 
per prodotti da costruzione e kit di montaggio.

Ogni anno vengono rilasciate ca. 2.000 certifi-
cazioni nazionali. A livello europeo, il DIBt è in 
concorrenza con gli organismi di certificazione 
europei ed è leader nell'emissione di benestari 
tecnici europei. L'istituto opera per le aziende 
che commercializzano i loro prodotti sul merca-
to tedesco, europeo e a livello internazionale.
Le certificazioni generali dell'ispettorato per l'e-

dilizia vengono rilasciate per quei prodotti da 
costruzione e tipi di costruzione il cui campo 
d'applicazione rientra sotto i regolamenti edilizi 
nazionali, per i quali non esistono regole tec-
niche generali riconosciute, in particolare nor-
me DIN, o se gli scostamenti rispetto a queste 
sono troppo consistenti. Si tratta di affidabili 
certificati d'usabilità per prodotti da costruzione 
e certificati d'applicabilità per tipi di costruzione 
che tengono conto dei requisiti costruttivi previ-
sti per gli edifici e le costruzioni.

I benestari tecnici europei vengono conferiti 
per i prodotti da costruzione che rientrano nel 
campo d'applicazione della legge sui prodotti 
da costruzione; essi documentano in modo at-
tendibile l'utilizzabilità di un prodotto da costru-
zione.

Le certificazioni generali dell'ispettorato per 
l'edilizia documentano l'utilizzabilità di un 
prodotto da costruzione non regolamen-
tato o di un tipi di costruzione non regola-
mentato ai sensi dei regolamenti edilizi na-
zionali (§§ 18, comma 1, e 21, comma 1, 
del regolamento edilizio tedesco [MBO]). 

Gli impianti costruttivi devono essere disposti, 
realizzati, modificati e sottoposti a manutenzio-
ne in modo da non pregiudicare la sicurezza e 
l'ordine pubblico, in particolare la vita, la salute 
e il sistema vitale naturale (§ 3, comma 1, del 
regolamento edilizio tedesco).

Spiegazione della certificazione dell'ispettorato per l'edilizia 

Cos'è una certificazione generale dell'ispettorato per l'edilizia?

Al fine dell'applicazione e implementazione 
delle certificazioni generali dell'ispettorato per 
l'edilizia, e per impiegare correttamente il mar-
chio di conformità da abbinare a un sistema di 

gestione qualità, abbiamo pensato di spiegare 
il significato dei singoli elementi. I prodotti ripor-
tati al termine delle spiegazioni soddisfano tutti 
questi requisiti. 

Le nostre certificazioni per la vostra sicurezza



Una volta conferita la certificazione, i prodotti 
da costruzione hanno bisogno di un'ulteriore 
prova della loro conformità, e questa si espli-
cita attraverso la certificazione generale dell'i-
spettorato per l'edilizia. A seconda delle dispo-
sizioni previste dalla certificazione, ciò avviene 
attraverso una dichiarazione di conformità del 
costruttore o attraverso un certificato di confor-
mità rilasciato da un ente di certificazione.
In quest'ultimo caso va previsto anche un mo-
nitoraggio esterno da parte di un ente apposito. 
Periodicamente il monitoraggio esterno verifica 
che il prodotto da costruzione sia conforme alla 

certificazione generale dell'ispettorato per l'e-
dilizia. 

La dichiarazione di conformità o la dichiara-
zione relativa al conferimento del certificato di 
conformità deve essere fornita dal costruttore 
mediante opportuno contrassegno dei prodot-
ti da costruzione con il marchio di conformità 
(marchio tedesco "Ü") e l'indicazione del cam-
po d'impiego. Solo una volta applicato il mar-
chio tedesco “Ü” il prodotto può essere utilizza-
to conformemente alle indicazioni fornite nella 
certificazione. 

Il marchio di conformità (Marchio Ü) secondo § 24 capoverso 4 del Regolamento Edilizio 
(MBO) è composto dalla lettera “Ü” e deve contenere le seguenti informazioni
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Spiegazione del marchio di conformità (marchio tedesco “Ü”)

1. Nome del costruttore; più lo 
stabilimento di produzione nel 
caso in cui il nome del costrut-
tore non consenta di associare 
in modo univoco il prodotto da 
costruzione al relativo stabili-
mento di produzione; al posto 
del nome del costruttore è suf-
ficiente il nome del distributore 
del prodotto da costruzione con 
l'indicazione dello stabilimen-
to di produzione; l'indicazione 
dello stabilimento di produzione 
può avvenire mediante codice 
nel caso in cui sia possibile risa-
lire sempre in modo univoco allo 
stabilimento di produzione del 
costruttore o del distributore e, 
se è necessario un certificato di 
conformità, all'ente di certifica-
zione e all'ente di monitoraggio.

2. La denominazione per la cer-
tificazione generale relativa al 
controllo delle opere edili con 
“Z” e relativo numero

3. La denominazione o il simbo-
lo dell'autorità di certificazione, 
qualora sia previsto l'intervento 
di un ente di certificazione.

Le indicazioni di cui al capoverso 1 vanno apposte nell'area interna circostante la lettera “Ü” o nelle sue immediate 
vicinanze.

Cos'è il marchio tedesco “Ü” e quando si può o si deve contrassegnare in tale modo i prodotti?



Certificazione tecnica europea (ETA)

La certificazione tecnica europea è un'attesta-
zione relativa all'idoneità di un prodotto da co-
struzione ai sensi della direttiva sui prodotti da 
costruzione, applicata in Germania dalla legge 
federale sui prodotti da costruzione. 

L'ETA si basa su esami, indagini e una valuta-
zione tecnica da parte di enti definiti a tal sco-
po dagli Stati membri UE. Comprende tutte le 
caratteristiche di prodotto che possono essere 
rilevanti per l'adempimento di requisiti legali 
negli Stati membri, in cui i livelli di prestazio-
ne necessari possono variare a seconda della 
nazione o finalità d'uso. Una certificazione tec-
nica europea può essere emessa per prodotti 
da costruzione, per i quali non esistono (anco-
ra) norme armonizzate ai sensi della direttiva 
sui prodotti da costruzione o che si discostano 
sensibilmente da una norma armonizzata. 

Le basi per la valutazione dell'idoneità sono le 
linee guida per la certificazione (European Te-
chnical Approval Guidelines - ETAG), stilate da 
EOTA per i relativi settori di prodotto, oppure 
criteri di valutazione definiti con altri enti EOTA 
in maniera specifica per una richiesta di certifi-
cazione. Nell'interesse del costruttore, anche i 
processi europei prevedono un uso quanto più 
ampio possibile delle attestazioni già fornite nei 
processi di certificazione nazionale DIBt. 

La certificazione tecnica europea consente al 
costruttore di ottenere il marchio CE per il pro-
dotto da costruzione e di conseguenza di acce-
dere al mercato europeo. Grazie al marchio CE 
il costruttore conferma di aver svolto il proces-
so previsto dalla certificazione per l'attestazio-
ne della conformità del prodotto.

Che cos'è una certificazione tecnica europea (ETA)?



Marchio CE

Note generali sul marchio CE
Il marchio CE venne creato per garantire la 
libera circolazione di prodotti sicuri all'interno 
dell'UE. Il prodotto poteva essere messo in 
produzione e in circolazione solo dopo aver su-
perato un processo di valutazione di conformità 
sulla base delle direttive CE applicabili. Il mar-
chio CE viene quindi apposto sulla base dell'al-
legato ZA di una norma europea armonizzata 
(hEN) o sulla base di una certificazione tecnica 
europea (ETA).

Quali prodotti devono presentare il 
marchio CE?
I costruttori i cui prodotti sono menzionati in 
una delle 23 direttive CE con obbligo del mar-
chio CE devono apporre il suddetto marchio sui 
propri prodotti. Per alcune famiglie di prodotto 
l'UE non prevede alcun obbligo relativo al mar-
chio. I requisiti sono indicati nella direttiva CE 
relativa al singolo prodotto. Nell'allegato ven-
gono indicate tutte le direttive CE.
 
Chi è responsabile del marchio CE?
Il responsabile di questo marchio è il costrutto-
re del prodotto. Se il costruttore non dovesse 
assolvere il proprio obbligo al di fuori dell'UE, 
tale impegno dovrà essere assunto dai propri 
addetti presenti sul territorio UE, dall'importato-
re o, in ultimo, da chi si occuperà di mettere il 
prodotto in circolazione (acquirente).

Dove deve essere apposto il marchio CE?
Il marchio CE va apposto in modo ben visibi-
le, leggibile e resistente sul prodotto o, qualora 
lo spazio non lo consenta, sulla targhetta su 
esso fissata. Se la tipologia del prodotto non 
consente tale operazione, viene apposto sulla 
confezione (se disponibile) e sulla documenta-
zione di accompagnamento, laddove la diretti-
va afferente preveda tali documenti.
 
Tutte le viti ISO 4014 hanno il marchio CE?
No. Se, ad esempio, sono necessari elementi 
di collegamento temprati in modo non presta-
bilito per
le costruzioni meccaniche ai sensi della nor-
ma DIN EN 15048-1, è necessario indicarlo al 
momento dell'ordine. Questi elementi vengono 
quindi testati sulla base dei requisiti della nor-
ma e, dopo esito positivo, forniti con la relativa 
certificazione.
 
Il marchio CE è un sigillo di qualità?
Il marchio CE non è un marchio o un sigillo di 
qualità. Il costruttore assicura semplicemente 
che il prodotto è conforme ai requisiti di sicu-
rezza delle direttive CE pertinenti. Non sono 
previste verifiche indipendenti per conto di 
un'autorità UE oppure attestazioni relative al 
fatto che il prodotto sia effettivamente privo di 
sostanze pericolose o che gli attuali requisiti di 
sicurezza siano sufficienti.



I concetti più importanti

Prodotti da costruzione
I prodotti da costruzione sono
1. Materiali da costruzione, elementi struttura-
li e impianti che vengono prodotti per essere 
montati in maniera duratura in strutture per edi-
lizia del sottosuolo e del soprassuolo,
2. Strutture prefabbricate composte da ma-
teriali da costruzione ed elementi strutturali, i 
quali vengono costruiti e
fissati al terreno, come case prefabbricate, ga-
rage prefabbricati, silos, eccetera. 

Legge federale sui prodotti da costruzione 
(BauPG)
La legge federale sui prodotti da costruzione 
(BauPG) rappresenta l'applicazione della nor-
ma europea sui prodotti da costruzione in tutta 
la Repubblica Federale di Germania nell'ambi-
to del diritto nazionale. Essa regola la messa 
in circolazione delle merci e le libere pratiche, 
così come l'utilizzo di prodotti da costruzione, 
definendo l'idoneità del prodotto da costruzione 
sulla base dell'utilizzo nell'edificio.
 
Direttiva sui prodotti da costruzione  
89/106/CEE (BPR)
Lo scopo della BPR è fissare i requisiti fonda-
mentali, i cosiddetti Essential Requirements 
(ER), presso l'edificio in cui verranno utilizzati 
i prodotti da costruzione: ai sensi dell'allegato 
della BPR, tali requisiti vanno soddisfatti in un 
congruo lasso di tempo durante la normale ma-
nutenzione. A essi appartengono:
• Resistenza e stabilità meccanica
• Protezione antincendio
• Igiene, salute e tutela dell'ambiente
• Sicurezza d'uso
• Isolamento acustico
• Risparmio energetico e protezione termica
L'attuazione di queste basi rappresenta le fon-
damenta del marchio CE, con il quale il co-
struttore dimostra che il prodotto soddisfa tutti i 
requisiti essenziali della direttiva rispettando le 
relative direttive UE.

Ordinanza sui prodotti da costruzione 
305/2011UE (BPV)
L'ordinanza sui prodotti da costruzione 
(305/2011/UE – BPV) stabilisce condizioni ar-
monizzate per la commercializzazione di pro-
dotti da costruzione. È entrata in vigore il 24 
aprile 2011, sostituendo la direttiva sui prodotti 
da costruzione (89/106/CEE- BPR). Il periodo 
di transizione termina il 1 luglio 2013.

Lista delle regole di costruzione
Le liste delle regole di costruzione pubblicate 
con cadenza annuale dall'Istituto tedesco per 
la tecnica delle costruzioni (DIBt) contengono 
una rappresentazione globale e costantemen-
te aggiornata dei parametri relativi al controllo 
delle opere edili legati all'utilizzo dei prodotti 
da costruzione. Vengono elencati prodotti da 
costruzione e strutture per i quali sono indicati 
requisiti relativi al controllo delle opere edili. La 
lista delle regole di costruzione è composta da 
3 parti con diversi ambiti normativi:
• Lista A: Prodotto da costruzione e strutture 

secondo le ordinanze edilizie regionali
• Lista B: Prodotti da costruzione secondo le 

direttive UE con marchio CE
• Lista C: Prodotti da costruzione con significa-

to di diritto edilizio subordinato

Norme europee armonizzate (hEN)
Norme per le quali la Commissione Europea 
ha emesso un mandato. Queste norme devono 
soddisfare i livelli di sicurezza definiti dagli Stati 
membri nel mandato. Queste norme diventano 
vincolanti successivamente alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dell'EU e a seguito del 
periodo di coesistenza per tutti gli Stati membri.

Dichiarazione di conformità
Con la dichiarazione di conformità il costruttore 
conferma di aver svolto i processi previsti per la 
valutazione di conformità e che il prodotto cor-
risponde alle direttive applicate. La dichiarazio-
ne di conformità è alla base dell'applicazione 
corretta del marchio CE.



Attraverso il nostro sistema di gestione qualità 
DIN EN ISO 9001:2008 assicuriamo ai nostri 
clienti il raggiungimento dei requisiti qualitativi 

previsti. Tra questi rientra la classica assicura-
zione qualità, nonché la pianificazione e attua-
zione dei processi di lavoro nell'intera azienda. 

Gestione qualità S+P

Microscopio graduato 
Hitec

Misuratore di coppia 
Schatz

     Questo strumento di analisi permette misurazioni 
accuratissime di distanze, angoli, superfici, circonferenze, 
raggi e diametri. Grazie alla digitalizzazione è possibile 
avere la documentazione dei valori di misurazione in 
qualsiasi momento. 

     Con lo strumento di analisi coppia Schatz è possibile 
analizzare coppie di rottura, coppie di serraggio o anche 
angoli di rotazione. 

Assicurazione qualità
Già oggi molti dei nostri prodotti vengono mo-
nitorati da un istituto di controllo indipendente 
e vengono sottoposti a periodiche verifiche 
conformemente alle direttive previste per il mo-
nitoraggio esterno. Per diversi prodotti questa 
situazione è stata ulteriormente rafforzata dal 
DIBt attraverso una certificazione dell'ispetto-
rato per l'edilizia.

 
Grazie a una serie di apparecchi di misura e 
controllo presenti nel nostro laboratorio di col-
laudo, nell'ambito del nostro processo di as-
sicurazione qualità abbiamo la possibilità di 
controllare ad es. la precisione dimensionale, 
le coppie, i tempi di avvitatura, le resistenze o 
eseguire analisi dei materiali.



Avvitatore automatico 
Urban

 Strumento per analisi Röntgen (raggi X) 
X–Ray

     Questo avvitatore automatico permette di misurare i 
tempi di avvitatura sotto l'influsso di diversi pesi applicati. 
Particolarmente interessante nel caso di viti autofilettanti 
e viti per legno. Abbinato al trasduttore di coppia Schatz 
fornisce l'analisi ideale di un sistema di fissaggio.

     Questo strumento offre la possibilità di analizzare in 
modo ottimale i componenti dei materiali utilizzati per gli 
elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di calcolarne 
la composizione. Indipendentemente dal contenuto di 
cromo, nichel, o molibdeno.

Durometro premium 
Nexus

Camera oscura con luce UV integrata e  
luce bianca

     Questo durometro è adatto ad analisi di durezza 
di elevata precisione secondo Vickers (e anche Knopp / 
Brinell). L'ambito di misurazione va da 0,2 a 30 kp.

     Con questo strumento di analisi è possibile verificare 
visivamente il rivestimento liscio applicato sugli elementi 
di fissaggio.
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931 - Ø 6 fino a Ø 24 x

933 - Ø 6 fino a Ø 24 x

934 - Ø 6 fino a Ø 24 x

4014 - Ø 10 fino a Ø 24 x

4017 - Ø 6 fino a Ø 24 x

4032 - Ø 6 fino a Ø 24 x

9001 - Ø 8/10/12 x

9004 - Ø 8/10/12/16 x

9032 - Tipo 1 x

9040 - Ø 4/4,5/5,0/6,0 x

9041 - Ø 3,2 x

9042 x

9043 x

9044 - Ø 4/4,5/5,0/6,0 x

9045 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9046 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047_0- Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047_1 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9048 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9049 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9050 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9057 - Ø 6,3/6,5 fino a L 64 x

9057 - Ø 6,3/6,5 da L 75 x x

9059 - Ø 6,3/6,5 fino a L 64 x

9059 - Ø 6,3/6,5 da L 75 x x

9098 - Ø 6,3/6,5 fino a L 64 x

9098 - Ø 6,3/6,5 da L 75 x x

9142 - Ø 4,2/4,8 x

9143 - Ø 5,3 x

9082 - Ø 6/8/10/12 x

9182…84 - Ø 8/10 x

9182…80 - Ø 8/10 x

9241 - Ø 3,2/4,0/4,5/5,0 x

9242 - Ø 4,0/4,5/5,0 x

9243 - Ø 5,5 x

9244 - Ø 3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 x

9245 - Ø 4,0/4,5/5,0 x

9246 - Ø 4,0/4,5/5,0/6,0 x

9504 - SP-B2-2-4,8 x

9504 - SP-B2-2-5,5 x

9504 - SP-B2-2-6,3 x

9504 - SP-B2-2-6,0 x x

9504 - SP-B2-3-5,5 x

9504 - SP-B2-6-5,5 fino a L60 x

9504 - SP-B2-6-5,5 da L70 x x

9504 - SP-B2-12-5,5 fino a L 60 x

9504 - SP-B2-12-5,5 da L 70 x x

9504 - SP-B2-2H-5,5 x

9504 - SP-B2-6-6,3 fino a L 60 x

9504 - SP-B2-6-6,3 da L 70 x x

9505 - SP-B2-60 25 x

9604 - SP-A2-6-5,5 x

Classificazione prodotto per certificazione

Certificazione dell'ispettorato per l'edilizia / controllata Marchio CECertificazione tecnica europea
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VITI PER LEGNO HBS TX 
 
 
Ideali per fissaggi su legno e pannelli solari 
La geometria ottimale della filettatura assicura la miglior tenuta possibile sui più 
diversi tipi di compensato. Grazie alla testa rinforzata si ottiene una tenuta ottimale 
della vite.

TX:
Codice art. 9045
Codice art. 9046
Codice art. 9047

Materiale: A2/A4

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9045 A 
 FILETTATURA PARZIALE 
 
Testa tonda con manovra a cava 
 esagonale TX

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9045 A 
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa tonda con manovra a cava 
 esagonale TX

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9047 A 
 FILETTATURA PARZIALE 
 
Testa svasata con manovra a cava 
 esagonale TX

MANOVRA A CAVA  ESAGONALE TX

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9046 A  
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa bombata svasata con manovra a cava  
 esagonale TX

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9047 A 
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa svasata con manovra a cava 
 esagonale TX

ETA - 11/0283



12

MANOVRA POZIDRIVE

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9050 A 
 FILETTATURA PARZIALE 
 
Testa svasata con manovra Pozidrive

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9050 A 
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa svasata con manovra Pozidrive

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9048 A 
 FILETTATURA PARZIALE 
 
Testa tonda con manovra Pozidrive

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9048 A 
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa tonda con manovra Pozidrive

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9049 A 
 FILETTATURA PARZIALE 
 
Testa bombata svasata con manovra 
Pozidrive

VITE PER LEGNO HBS 
CODICE ART. 9049 A 
 FILETTATURA COMPLETA 
 
Testa bombata svasata con manovra 
Pozidrive

VITI PER LEGNO HBS PZ 
 
 
Ideali per fissaggi su legno e pannelli solari. 
La geometria ottimale della filettatura assicura la miglior tenuta possibile sui più 
diversi tipi di compensato. Grazie alla testa rinforzata si ottiene una tenuta ottimale 
della vite.

PZ: 
Codice art. 9048 
Codice art. 9049 
Codice art. 9050

Materiale: A2/A4
ETA - 11/0283
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SP-SUPER DRILL 
 
 
Ideale per fissaggi in ambienti esterni come per es. pannellature, steccati, balconi, 
pontili, giocattoli, facciate e terrazze. La vite super resistente sia in termini di forza 
di estrazione, che di resistenza.
Perfora anche lamiere di metallo morbido sottile, come per es. l'alluminio, con uno 
spessore massimo di 2 mm.

Codice art. 9040
Materiale: A2

PUNTA DI FORATURA

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

GAMBO STABILIZZATO

SCANALATURE 
FRESATE

TESTA RINFORZATA

Testa rinforzata 
Gambo stabilizzato
Filettatura marcata
Rivestimento liscio speciale
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX

CARATTERISTICHE:

Foratura preliminare non 
necessaria
Nella maggior parte dei le-
gni duri è possibile evitare 
la foratura preliminare. Poi-
ché le caratteristiche dei 
legni duri sono varie e di-
verse, suggeriamo tuttavia 
di eseguire sempre prove 
preliminari di utilizzo.

Assenza di spaccature 
Grazie alla punta di fora-
tura, le sollecitazioni ven-
gono assorbite dal legno 
e quindi si evitano sfalda-
menti e spaccature.

Assenza di strappi della 
vite
Il fusto stabilizzato e la 
marcata geometria della 
filettatura prevengono lo 
strappo della vite anche 
in caso di impiego su legni 
duri.

Rivestimento liscio spec.
Garantisce coppie di avvi-
tamento minime e pertan-
to un minor dispendio di 
energie.

Estetica ottimale
Le 6 scanalature fresate 
sotto la testa assicurano 
un avvitamento semplice 
e pulito della vite per legno 
Super-Drill.

Stabilità di manovra
L'esagono di manovra TX 
garantisce un avvitamento 
semplice e sicuro della vite 
dall'inizio fino all'inserimen-
to completo, senza effetto 
"di ritorno" dell'attrezzo.

VANTAGGI:

ETA - 11/0283
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SP-DRILL 
 
 
Ideale per fissaggi convenzionali in ambienti esterni come per es. pannellature, 
steccati, balconi, pontili, facciate.

Perfetta per realizzare fissaggi su legni dolci senza bisogno di foratura preliminare.

Codice art. 9044
Materiale: A2

ETA - 11/0283

Punta di foratura
Rivestimento liscio
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX

CARATTERISTICHE:

Stabilità di manovra
La manovra a cava po-
ligonale TX garantisce 
un avvitamento sem-
plice e sicuro della vite, 
dall'inizio fino all'inseri-
mento completo.

Assenza di spacca-
ture
Grazie alla punta di fo-
ratura, le sollecitazioni 
vengono assorbite dal 
legno e quindi si evita-
no sfaldamenti e spac-
cature.

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

VANTAGGI:

PUNTA DI FORATURA

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

GAMBO STABILIZZATO

SCANALATURE 
FRESATE

TESTA RINFORZATA
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Elevata sicurezza
Grazie alla possibilità di 
esercitare sulla testa delle 
viti una forza decisamente 
superiore rispetto a quella 
applicabile su una testa 
svasata, il numero di viti 
richieste può ridursi di fino 
al 50%.

Assenza di spaccature
Grazie alla punta perfo-
rante sull'imbocco filettato, 
le sollecitazioni vengono 
assorbite dal legno e quin-
di si evitano sfaldamenti e 
spaccature.

Rivestimento liscio spec.
Garantisce coppie di avvi-
tamento minime e pertanto 
un minor dispendio di 
energie

VANTAGGI:

VITE PER LEGNO A TESTA PIATTA 
 
 
Ideale per fissaggi in ambienti esterni come per es. pannelli solari, carport (par-
cheggi coperti), balconi, pontili, strutture ludiche, case prefabbricate e tutti i tipi di 
elementi portanti.
Un fissaggio sicuro ed esteticamente elegante: la vite per legno con testa piatta 
rinforzata, punta perforante ed esagono di manovra interno TX 
 
Codice art. 904720
Materiale: A2

ETA - 11/0283

ESEMPIO D'APPLICAZIONE

PUNTA 
PERFORANTE

TESTA PIATTA CON  
IMPRONTA TX

Filettatura parziale
Vite per legno a testa piatta
Testa piatta ø 15 mm / ø 20 mm
Punta CUT
Rivestimento liscio speciale 
Manovra a cava  esagonale TX

CARATTERISTICHE:
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VITI AUTOFORANTI PER LEGNO TX 
 
 
Diametro ottimale per fissaggi lungo i bordi con viti autoforanti per legno.
Fissaggio di pannellature e pavimentazioni.
Per il fissaggio di modanature e battiscopa 
 
Codice art. 904120
Materiale: A2

EN 14592:2008

13

Testa svasata piana a 60°
6 scanalature fresate sotto la testa
Punta di foratura
Manovra a cava  esagonale TX

CARATTERISTICHE:

PUNTA DI FORATURA

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

6 SCANALATURE 
FRESATE

Foratura preliminare non 
necessaria 
Anche per la maggior 
parte dei legni duri è 
possibile evitare la foratura 
preliminare. Poiché le 
caratteristiche dei legni 
duri sono varie e diverse, 
suggeriamo tuttavia di 
eseguire sempre prove 
preliminari di utilizzo.

Assenza di spaccature 
Grazie alla punta di 
foratura, le sollecitazioni 
vengono assorbite dal 
legno e quindi si evitano 
sfaldamenti e spaccature.

Estetica ottimale 
La testa svasata piana 
e le scanalature fresate 
garantiscono un'ottima 
estetica.

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

VANTAGGI:

TESTA SVASATA PIANA 
A 60°
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QUADRA-SPEED TX 
 
 
Viti per legno Quadra-Speed con testa svasata e punta perforante

Ideale per tutte le aziende e i professionisti del legno (falegnamerie, realizzazione 
di costruzioni in legno, facciate).
Per raccordi angolari di pannelli in truciolato, MDF e legno massiccio, per fissaggi 
con distanze dal bordo ridotte.
Fissaggio di ferramenta su finestre a struttura in legno, 
casseforme e assi per balconi.
 
Codice art. 9042
Materiale: A4

EN 14592:2008

13

Rivoluzionario filetto a sezione quadrata
Punta perforante
Manovra a cava  esagonale TX
Tenuta sicura per anni
Scanalature fresate sotto la testa

CARATTERISTICHE:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

PUNTA PERFORANTE

SCANALATURE 
FRESATE

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

Assenza di spaccature 
La punta Cut assicura un 
inserimento iniziale esatto, 
senza il rischio di spaccare 
il legno.

Senza scolorimenti 
L'acciaio inossidabile resi-
stente agli acidi impedisce 
al legno o alle teste delle 
viti di scolorire.

Fissaggio rapido 
Grazie al rivoluzionario 
filetto a sezione quadrata 
si ottengono coppie di 
avvitamento ottimali. In 
questo modo i fissaggi alle 
facciate si eseguono in 
modo rapido e sicuro.

Senza corrosione della 
vite 
L'acciaio inossidabile A4 
impedisce che il legno, es-
sudando (acido tannico), 
corroda la vite.

Estetica ottimale 
La testa svasata piana 
e le scanalature fresate 
garantiscono un'ottima 
estetica.

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

VANTAGGI:
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T-DRILL TX 
 
 
T-Drill, viti a testa svasata bombata per terrazze, punta perforante

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di 
costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giar-
dino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione 
perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il 
Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Codice art. 9043
Materiale: 1.4006/C1 EN 14592:2008

13

Scanalature fresate sul 
filetto
Le scanalature fresate sul 
filetto garantiscono coppie 
di avvitamento ridotte 
anche su parti di fissaggio 
alte.

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

Assenza di spaccature
Attraverso la punta Cut è 
assicurato un inserimento 
iniziale esatto anche sui 
materiali in legno duro, 
senza il rischio di spaccare 
il legno.

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice e 
sicuro della vite, dall'inizio 
fino all'inserimento com-
pleto. Nuovo tipo di fianchi 
del filetto Una vite dal 
tocco "sensibile"

Estetica ottimale 
Le scanalature fresate 
sotto la testa assicurano 
un avvitamento semplice e 
pulito della vite per legno 
T-Drill

VANTAGGI:

SCANALATURE 
FRESATEPUNTA 

PERFORANTE

RIVESTIMENTO LISCIO SPECIALE

GAMBO STABILIZZATO

Testa rinforzata
Scanalature fresate sul filetto
Gambo stabilizzato
Nuova disposizione dei fianchi del filetto
Punta perforante
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX
Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

Il fissaggio su legni duri va effettuato 
impostando un numero di giri basso, per 
evitare il rischio di surriscaldamento della 
vite e garantire un corretto inserimento di 
quest'ultima.

In caso di legni problematici, suggeriamo 
di forare preliminarmente l'elemento da 
fissare (Ø vite = Ø foro).

NOTE:

Acciaio inossidabile martensitico di classe C1
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SK-DRILL TX 
 
 
SK-DRILL, viti per terrazze a testa svasata, punta perforante

Ideale per il fissaggio di pannelli in legno da terrazzo su sottostrutture in legno, 
principalmente nell'area scandinava.
 
Codice art. 9142
Materiale: A2/A4

EN 14592:2008

13

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

PUNTA PERFORANTE

SCANALATURE 
FRESATE

Testa svasata 80°
Scanalature fresate sotto la testa
Punta perforante
Filettatura a passo grosso
Filettatura ridotta

CARATTERISTICHE:

Assenza di spaccature 
Grazie alla punta perfo-
rante sull'imbocco filettato, 
le sollecitazioni vengono 
assorbite dal legno e quin-
di si evitano sfaldamenti e 
spaccature.

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

Senza scolorimenti 
L'acciaio inossidabile resi-
stente 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'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

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

VANTAGGI:
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TBS-DRILL TX A TESTA SVASATA 
 
 
La vite per terrazze con punta perforante, piccola testa svasata e filetto di tenuta 
aggiuntivo sotto la testa.  

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di co-
struzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giardino 
e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze 
e pontili. Soluzione perfetta anche in caso di lavorazione 
di legni duri come il Bangkirai, il Massaranduba, e molti 
altri ancora.
 
Codice art. 9143
Materiale: A2

EN 14592:2008

13

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

Assenza di spaccature 
Attraverso la punta Cut è 
assicurato un inserimento 
iniziale esatto anche sui 
materiali in legno duro, 
senza il rischio di spaccare 
il legno.

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

Estetica ottimale 
Il filetto di tenuta 
aggiuntivo sotto la testa 
e le scanalature fresate 
assicurano un avvitamento 
semplice e pulito della vite 
per legno TBS-Drill

VANTAGGI:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

PUNTA CUT

SCANALATURE 
FRESATE

Testa svasata piccola (solo 7,5 mm di Ø)
Filetto sottotesta aggiuntivo 
Gambo stabilizzato
Punta Cut
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX

CARATTERISTICHE:

FILETTO 
SOTTOTESTA 
AGGIUNTIVO

GAMBO 
STABILIZZATO
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VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA 
 
 
Viti per legno a testa svasata piana con punta di foratura e scanalature fresate sul filetto 

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di 
costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giar-
dino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione 
perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il 
Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Codice art. 9241
Materiale: 1.4006/C1

Scanalature fresate sul 
filetto 
Le scanalature fresate sul 
filetto garantiscono coppie 
di avvitamento ridotte 
anche su parti di fissaggio 
alte. 

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

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

VANTAGGI:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

PUNTA DI 
FORATURA

SCANALATURE 
FRESATE

Testa svasata piana a 60°
Punta di foratura
Scanalature fresate sul filetto
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX
Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

SCANALATURE 
FRESATE SUL 
FILETTO

TESTA SVASATA 
PIANA A 60°

RIVESTIMENTO LISCIO 
SPECIALE

ETA - 11/0283

Acciaio inossidabile martensitico di classe C1
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VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA 
 
 
Viti per legno a testa svasata piana con punta perforante e scanalature fresate sul filetto

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di 
costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giar-
dino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione 
perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il 
Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Codice art. 9242
Materiale: 1.4006/C1

Scanalature fresate sul 
filetto 
Le scanalature fresate sul 
filetto garantiscono coppie 
di avvitamento ridotte 
anche su parti di fissaggio 
alte. 

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

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo. 

Assenza di spaccature 
del legno 
La punta Cut assicura un 
inserimento iniziale esatto 
sui materiali in legno duro, 
senza il rischio di spaccare 
il legno.

VANTAGGI:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

SCANALATU-
RE FRESATE

Testa svasata piana a 60°
Punta Cut
Scanalature fresate sul filetto
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX
Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

TESTA 
SVASATA90°

SCANALATURE 
FRESATE SUL 
FILETTO

RIVESTIMENTO LISCIO 
SPECIALE

ETA - 11/0283

PUNTA DI 
FORATURA

Acciaio inossidabile martensitico di classe C1
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TBS-DRILL TX A TESTA CILINDRICA 
 
 
TBS-Drill, viti per terrazze, testa cilindrica con filetto sottotesta

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di 
costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giar-
dino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione 
perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il 
Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.
 
Codice art. 9243
Materiale: A4 EN 14592:2008

13

Stabilità di manovra
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

Testa cilindrica
La testa cilindrica svasata 
piccola fa sì che le fibre 
del legno vengano trat-
tenute nel materiale. Si 
ottiene così un rivestimen-
to ottimale su cui si può 
camminare anche scalzi.

Filetto sottotesta
Questa vite per terrazze 
fissa il legno attraverso il 
filetto sottotesta impeden-
do così che si sposti.

VANTAGGI:

Testa cilindrica
Filetto sottotesta
Punta standard
Manovra a cava  esagonale TX
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

RIVESTIMENTO LISCIO 
SPECIALE

TESTA CILINDRICA

FILETTO 
SOTTOTESTA 
AGGIUNTIVO
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SP-DRILL TX 
 
 
Viti per costruzioni in legno a testa svasata con punta di foratura 

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di co-
struzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giardino 
e del paesaggio: per l'accoppiamento di strutture in legno. Ideali anche per faccia-
te, ad esempio per rivestimenti di pareti e casseforme. 

Codice art. 9244
Materiale: 1.4006/C1

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

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

VANTAGGI:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

SCANALATURE 
FRESATE

Testa svasata 90°
Punta di foratura
Scanalature fresate sotto la testa
Manovra a cava  esagonale TX
Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

TESTA 
SVASATA90°

PUNTA DI FORATURA

RIVESTIMENTO LISCIO
SPECIALE

ETA - 11/0283

Acciaio inossidabile martensitico di classe C1
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TBS-DRILL TX 
 
 
TBS-Drill, viti per terrazze con testa cilindrica e punta perforante 

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di 
costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giar-
dino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione 
perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il 
Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Codice art. 9245
Materiale: 1.4006/C1

Scanalature fresate sul 
filetto
Le scanalature fresate sul 
filetto garantiscono coppie 
di avvitamento ridotte 
anche su parti di fissaggio 
alte.

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

Assenza di spaccature
Attraverso la punta Cut è 
assicurato un inserimento 
iniziale esatto anche sui 
materiali in legno duro, 
senza il rischio di spaccare 
il legno.

Stabilità di manovra 
La manovra a cava 
 esagonale TX garantisce 
un avvitamento semplice 
e sicuro della vite, dall'i-
nizio fino all'inserimento 
completo.

Testa cilindrica
La testa cilindrica svasata 
piccola fa sì che le fibre 
del legno vengano trat-
tenute nel materiale. Si 
ottiene così un rivestimen-
to ottimale su cui si può 
camminare anche scalzi.

VANTAGGI:

MANOVRA A CAVA 
 ESAGONALE TX

Testa cilindrica
Scanalature fresate sul filetto
Punta Cut
Manovra a cava  esagonale TX
Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
Rivestimento liscio speciale

CARATTERISTICHE:

SCANALATURE 
FRESATE SUL 

FILETTO

RIVESTIMENTO LISCIO
SPECIALE

EN 14592:2008

13

PUNTA CUT

TESTA CILINDRICA

Acciaio inossidabile martensitico di classe C1
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VITI PER FACCIATE 
 
 
Fissaggio di lamiere profilate e fibrocemento su sottostrutture in legno, acciaio e 
alluminio

Forma A (con estremità a punta) / Forma BZ (con estremità cilindrica)

Codice art. 9057 (rondella di tenuta Ø 16 mm)
Codice art. 9059 (rondella di tenuta Ø 19 mm) 
Codice art. 9098 (rondella di tenuta Ø 22 mm)
Materiale: A2

FORMA A

FORMA BZ

RONDELLA DI TENUTA

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

Certificazione tecnica 
europea ETA 12/0086 
Elementi di fissaggio per 
l'accoppiamento di compo-
nenti su strutture leggere 
in metallo 

Certificazione tecnica 
europea ETA 13/0178 
Viti autofilettanti per l'ac-
coppiamento di elementi 
sandwich su sottostrutture 
in legno o acciaio

VANTAGGI:

MODELLI:
Forma A
Filettatura a passo grosso con estremità a punta per 
sottostrutture in legno e lamiere sottili < 3 mm 
 
Forma BZ
Filettatura a passo fine con estremità cilindrica per 
sottostrutture in acciaio > 3 mm
 
Rondelle di tenuta 16 / 19 / 22
Rondelle di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in 
EPDM vulcanizzata
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DIN 931 / DIN 933 / DIN 934 
 

 
Le viti e i dadi classici per le strutture in acciaio e in metallo.  
Impiego universale. Disponibili anche con certificazione ADW 
 
Codice art. 0931  ISO 4014 
Codice art. 0933  ISO 4017 
Codice art. 0934  ISO 4032
Materiale: A2/A4/materiale speciale

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 30.3 - 6

DIN 931
ISO 4014

DIN 934
ISO 4032

DIN 933
ISO 4017

ISO 4014 / ISO 4017 / ISO 4032
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VITI AUTOFILETTANTI IN BIMETALLO 
 
 
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio su sottostrutture in acciaio, o di 
lamiere profilate in alluminio ed elementi sandwich su sottostrutture in alluminio o 
in acciaio 
 
Per l'accoppiamento di lamiere profilate ed 
elementi sandwich su strutture leggere 
 
Codice art. 9504 / 9604
Materiale: A2/A4 ETA - 12/0086

ETA - 13/0178

DESCRIZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI A PAGINA 30 - 33

Descrizione articoloSelezione della vite
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VITI AUTOFILETTANTI IN BIMETALLO 
 
 
- SP-B2-2-6,0  - SP-B2-3-5,5 
- SP-B2-2H-5,5  - SP-B2-6-5,5 
- SP-B2-2-4,8  - SP-B2-6-6,3 
- SP-B2-2-6,3  - SP-A2-6-5,5

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO 
SP-B2-2-6,3
Con punta di foratura ridotta per
i fissaggi su lamiere d'acciaio

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-2H-5,5
Per giunti longitudinali di lamiere profilate in  
acciaio e alluminio

APPLICAZIONE:
Per giunti longitudinali di lamiere profilate in acciaio e alluminio
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Con sottosquadro sotto la testa della vite per giunti longitudinali
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + Tll ….1,25 mm + 1,25 mm

APPLICAZIONE:
Per fissaggi su lamiere d'acciaio con punta di foratura ridotta
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura: 
  elemento I - 0,63 mm - 2,0 mm
  elemento II - sottostrutture in acciaio 0,63 mm - 2,0 mm

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178
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VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-2-6,0
Per lamiere profilate con o senza isolamento  
intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, 
alluminio o legno

ACCIAIO INOSSIDABILE A2 - VITE 
AUTOFILETTANTE SP-A2-6-5,5
Per il fissaggio di profilati in alluminio su  
strutture in alluminio

APPLICAZIONE:
Per lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete 
sottile in acciaio, alluminio o legno
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + TII ….1,0 mm + 1,0 mm

APPLICAZIONE:
Per il fissaggio di profilati in alluminio su strutture in alluminio ≤ 4 mm
CARATTERISTICHE:
Acciaio inossidabile A2
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM 
vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + TII ….2,0 mm + 4,0 mm

APPLICAZIONE:
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio su sottostrutture in acciaio, o di lamiere 
profilate in alluminio su sottostrutture in alluminio o in acciaio
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + TII ….1,0 mm + 2,5 mm

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-3-5,5 
Per il fissaggio di lamiere profilate in  
acciaio su sottostrutture in acciaio
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APPLICAZIONE:
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio su sottostrutture in acciaio 2,0 mm - 5,0 mm
e di lamiere profilate in alluminio su sottostrutture in alluminio o acciaio 2,0 mm - 5,0 mm
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 / A4 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile
Capacità di foratura Tl + TII ….1,0 + 5,0

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-6-6,3 
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio o  
alluminio su sottostrutture in acciaio

VITI AUTOFILETTANTI IN BIMETALLO 
 
 
- SP-B2-2-6,0  - SP-B2-6-5,5 
- SP-B2-2H-5,5  - SP-B2-6-6,3 
- SP-B2-2-4,8  - SP-B2-12-5,5 
- SP-B2-2-6,3  - SP-A2-6-5,5 
- SP-B2-3-5,5 ETA - 12/0086

ETA - 13/0178
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VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-2-4,8
Con punta di foratura ridotta per i fissaggi su  
lamiere d'acciaio

APPLICAZIONE:
Per fissaggi su lamiere d'acciaio con punta di foratura ridotta
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM 
vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura: 
  elemento I - 0,63 mm - 2,0 mm
  elemento II - sottostrutture in acciaio 0,63 mm - 1,5 mm

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-6-5,5
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio o  
alluminio su sottostrutture in acciaio

VITE AUTOFILETTANTE IN BIMETALLO SP-B2-12-5,5 
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio o  
alluminio su sottostrutture in acciaio

APPLICAZIONE:
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio su sottostrutture in acciaio
4,0 mm - 12,0 mm
e di lamiere profilate in alluminio ed elementi sandwich su sottostrutture in 
alluminio o acciaio 4,0 mm - 12,0 mm
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + TII ….2,0 mm + 10,0 mm

APPLICAZIONE:
Per il fissaggio di lamiere profilate in acciaio su sottostrutture in acciaio,
o di lamiere profilate in alluminio ed elementi sandwich su
sottostrutture in alluminio o in acciaio
CARATTERISTICHE:
Bimetallo - acciaio inossidabile A2 con punta di foratura temprata
Rondella di tenuta in acciaio inossidabile con guarnizione in EPDM vulcanizzata
Rondella di tenuta imperdibile 
Diametro massimo di foratura Tl + TII ….2,0 mm - 4,0 mm
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Bullone di fondazione BOZ 
 
 
Ideale per il fissaggio all'aperto di mensole, parapetti, scaffali, facciate, passerelle 
per cavi, travi d'acciaio e inferriate.

Per calcestruzzo fessurato e non fessurato 
 
Codice art. 9004
Materiale: A4

• Superfici di fissaggio variabili
• Massima portata con interassi e distanze 

dal bordo minimi
• Resistenza al carico immediata
• Montaggio rapido

VANTAGGI:

1 2

3 4

ETA - 11/0196
Option 1
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VITE PER CALCESTRUZZO BS 
 
 
Ideale per fissaggi in ambienti esterni come per es. sottostrutture, parapetti, ponti, 
recinti, cartelli, armadi e sistemi fotovoltaici. 
 
Per calcestruzzo fessurato e non fessurato 
Rinforzo in metallo duro nei modelli a testa 
 esagonale, testa svasata e ad ancorotto 
 
Codice art. 9001
Materiale: A4

Europäische Technische Zulassung -
Option 1 für gerissenen Beton

ETA - 06/0124

Buona fabbricazione 
Una geometria otti-
male della filettatura 
garantisce coppie di 
avvitamento limitate 
e pertanto un minore 
dispendio di energia.

La filettatura penetra 
nel calcestruzzo - 
senza dover montare 
tasselli

Interassi e distanze 
dal bordo ridotti

Convenienza 
Il montaggio diretto 
permette di risparmia-
re fino al 50% di tempo 
per ogni fissaggio.

VANTAGGI:

VITE PER CALCESTRUZZO A 
TESTA SVASATA 

Si avvita a filo nel materiale senza sporcare

Resistenza comprovata agli incendi 
Esagono di manovra / manovra TX
Acciaio inossidabile  A4 / Rinforzato 
con metallo duro

CARATTERISTICHE:

VITE PER CALCESTRUZZO A 
TESTA  ESAGONALE 

Buona estetica con le aperture chiave consuete

VITE PER CALCESTRUZZO AD 
ANCOROTTO 

Ideale per la lavorazione grazie alla filettatura metrica 
M12
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VITI PRIGIONIERE 
 
 
Per il fissaggio di impianti fotovoltaici e di pannelli solari su sottostrutture in legno 
Diversi modelli e accessori 
 
Codice art. 9082
Materiale: A2

FILETTATURA 
PER LEGNO

DADO FLANGIATO

VITI PRIGIONIERE 
CON DADI FLANGIATI E GUARNIZIONE IN EPDM 
 
con esagono di manovra SW7 (M10) e SW9 (M12), 
assemblaggio completo con DIN 6923, guarnizione in EPDM 
Materiale: Acciaio inossidabile A2

GUARNIZIONE IN 
EPDM

DADI FLANGIATI

 

VITI PRIGIONIERE 
CON ESAGONO ESTERNO 
 
con esagono di manovra SW7 (M10) e 
SW9 (M12) 
Materiale: Acciaio inossidabile A2

 
VITI PRIGIONIERE 
CON DADI E GUARNIZIONE 
IN EPDM E RONDELLE A U 
 
con esagono di manovra SW7 (M10) e 
SW9 (M12), 
assemblaggio completo con DIN 125, 
DIN 9021 (M10),  
DIN 934, guarnizione in EPDM 
Materiale: Acciaio inossidabile A2

VITI PRIGIONIERE 
CON DADI E GUARNIZIONE 
IN EPDM E LAMIERA DI 
ADATTAMENTO 
 
con esagono di manovra SW7 (M10) e 
SW9 (M12), 
assemblaggio completo di lamiera di 
adattamento 82x40x5, asola da 11 mm, 
DIN 6923, guarnizione in EPDM 
Materiale: Acciaio inossidabile A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 602
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ELEMENTI DI FISSAGGIO PER 
PANNELLI SOLARI, TIPO A 
 
 
Per sottostrutture in legno 
 
Tipo: Forma A (con estremità a punta)
Materiale: Acciaio inossidabile A2
Manovra: Esagono incassato
Superficie: rivestimento liscio speciale
Applicazione: per il fissaggio di impianti fotovoltaici e 
e di pannelli solari
 
Codice art. 9182...84
Materiale: A2

ROSETTE DIN 125
APERTURA CHIAVE SW13

RONDELLA DI TENUTA 
DS Ø 19MM

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 638

 Fibrocemento ondulato Profilo trapezoidale ed elemento sandwich Profilo ondulato ed elemento sandwich

GUARNIZIONE PER 
LASTRE ONDULATE 
IN FIBROCEMENTO 

FZD
ESAGONO INCASSATO SW5

CONTRODADO DI SICUREZZA  
DIN 985 M10 - A2

APERTURA CHIAVE SW13

CONTRODADO DI SICUREZZA 
DIN 934 M10 - A2
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ELEMENTO DI FISSAGGIO SOLARE 
TIPO BZ 
 
 
Per sottostrutture in acciaio 
 
Tipo: Forma BZ (con estremità cilindrica)
Materiale: Acciaio inossidabile A2
Manovra: Esagono incassato
Superficie: rivestimento liscio speciale
Applicazione: per il fissaggio di impianti fotovoltaici e  
di pannelli solari 

Codice art. 9182...80
Materiale: A2

 Fibrocemento ondulato Profilo trapezoidale ed elemento sandwich Profilo ondulato ed elemento sandwich

ROSETTE DIN 125

APERTURA CHIAVE SW13

RONDELLA DI TENUTA 
DS Ø 19MM

GUARNIZIONE PER LASTRE  
ONDULATE IN FIBROCEMENTO FZD

ESAGONO INCASSATO 
SW5

CONTRODADO DI SICUREZZA 
DIN 985 M10 - A2

APERTURA CHIAVE SW13

CONTRODADO DI SICUREZZA 
DIN 934 M10 - A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 638
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SUPPORTO LAMIERE 
TRAPEZOIDALI VARIABILE 

 
Per lamiere trapezoidali di diverso tipo con o senza isolamento  
intermedio.
Ottimale insieme alla vite per lamiera sottile.

Campo di applicazione: Solare

Codice art. 9032
Materiale: A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 706

Ottima tenuta 
grazie alle strisce au-
toadesive sulle lamiere 
di giunzione

Solo 4 punti di fissag-
gio mediante viti au-
tofilettanti in bimetallo 
per lamiere sottili 

DIN 603 - M8x25 
è sufficiente 1 solo 
utensile 

DIN 6923
Dado flangiato con 
dentatura di bloc-
caggio 

Si adatta senza pro-
blemi a qualsiasi forma 
di lamiera trapezoidale

VANTAGGI:

Variabile per tutte le grandezze di lamiere 
trapezoidali 
Fissaggio mediante strisce autoadesive
Regolabile in altezza

CARATTERISTICHE:
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Siamo un punto di 
riferimento a livello  
di qualità, assortimento  
e assistenza

• Dal 1982 un partner affidabile e innovativo.
• Con oltre 30.000 articoli di alto livello qualitativo, 

siamo leader del mercato per quanto riguarda gli 
elementi di fissaggio in acciaio inossidabile.

• Gestione dell'assortimento dinamica – in base 
agli sviluppi del mercato e alle esigenze dei nostri 
clienti.

• Nel settore gestione qualità e logistica moderna 
delineiamo nuovi punti di riferimento.

• Con il nostro impegno, la nostra capacità a 
magazzino e il nostro team di esperti siamo a 
vostra disposizione.

• Per noi la rapidità nelle consegne è un dato di 
fatto.

• La nostra azienda è certificata DIN EN ISO 9001 : 
2008.

• Coniughiamo qualità e assistenza – affidatevi 
all'eccellenza dei nostri collegamenti 
"inossidabili".
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I. Scope of application
1. The following sales terms and conditions apply to all the contracts concluded between the purchaser and S + P for the 
supply of goods, insofar as the purchaser is a company, a legal entity under public law or a special fund under public law. 
Orders will be fulfilled on the basis of the following terms and conditions only. The offer, the acceptance of the offer, the 
order confirmation and the sale of any products are subject to the present conditions. We do not recognise any contrary or 
different terms of the purchaser, unless we have accepted explicitly that they are valid. The following terms and conditions 
also apply if we carry out the order without reservation in the awareness of the purchaser‘s contrary or different terms.
2. All the agreements between the purchaser and S + P regarding performance of the purchase contracts up to the point 
when the contract in question was concluded have been recorded in writing in the contracts. This does not affect the 
effectiveness of any agreements concluded separately.
3. Where S + P and the purchaser have concluded a framework agreement, these General Terms and Conditions shall 
apply to this framework agreement and to the individual supply or purchase contract.
4. The General Terms and Conditions shall also apply to all future business dealings even if they are not explicitly agreed 
again.

II. Offer and conclusion of contract
1. We can choose to accept an order from the purchaser which qualifies as a legally binding offer to conclude a purchase 
contract within two weeks, either by sending confirmation of the order or by providing the services or goods ordered 
without reservation.
2. Our offers are subject to change without notice and non-binding, unless we have explicitly designated them as binding. 
Information about our goods (including, but not limited to data, dimensions, performance and consumption data and the 
descriptions in the product information sheets or advertising material etc) are only approximate; they are not a guarantee 
of quality, unless the guarantee has been given explicitly and in writing.
3. We retain title, copyright and other proprietary rights to all illustrations, calculations, drawings and other documents. The 
purchaser may only pass these on to third parties with our written permission, irrespective of whether we have designated 
them as confidential.

III. Payment conditions
1. Our prices are ex works Öhringen, and do not include packaging, duty, insurance and any other fees applying in individu-
al cases, if not specified otherwise. Statutory VAT is not included in our prices. We will state the statutory amount separately 
on the invoice on the day the invoice is issued.
2. If not otherwise agreed, invoices shall be due for payment with no discount within 30 days of the date of the invoice and 
delivery. Payments within 10 days of the invoice date shall attract a discount of 2% unless the purchaser is in default of 
other payments to us. A payment shall not be considered complete until the amount is available to us. Payments by cheque 
shall not be considered complete until the cheque has been honoured.
3. If the purchaser does not pay within the specified period, he or she will be in default without a further demand for 
payment having been issued. Should the purchaser be in default of payment, the statutory late payment interest rate for 
companies shall be applied to the purchase price. Rights shall be reserved to make further claims. If the purchaser fails to 
make payment following another demand, we shall be entitled to accelerate immediately all the purchaser‘s debts, inclu-
ding, but not limited to, deferred payments or payments to be made in instalments, and to refuse to supply any more goods.
4. The purchaser shall only be authorised to offset payments and/or retain the goods if the counterclaims are derived from 
the same contractual relationship. If the delivery is based on an outline agreement or other long-term contractual relati-
onship, the possibility to offset payments applies only to debts from the actual legal relationship from which the principle 
claim and counterclaim result. If the counterclaim is not based on the same contractual relationship, the purchaser can 
only offset the payment if the counterclaims have been legally established, are acknowledged by us or are uncontested.
5. If S + P have permitted the purchaser to pay by instalments, the total amount remaining will be due for payment if the 
buyer delays payment of one instalment for longer than 8 days.
6. Price changes shall be permissible if more than 4 months pass between conclusion of the contract and the agreed deli-
very date and the price change is due to a current increase in costs for which we are not responsible. Costs are deemed to 
have increased if wages, material costs or sales costs have risen before the delivery. The same applies if duty is increased 
or a duty is introduced or our suppliers increase their prices or there are exchange rate fluctuations. In these instances, S 
+ P are justified in increasing the price commensurately with the rise in costs.

IV. Delivery and performance time, liability if delivery delayed.
1. Delivery times or periods which have not been explicitly agreed as binding are non-binding statements only. They are 
only approximate and describe the time and date when delivery can be expected. Any different agreements regarding a 
binding delivery date and time must be made explicitly and in writing. The delivery time will start when the purchaser has 
properly completed the actions incumbent on him or her to help bring about the delivery.
2. If we do not receive deliveries or services from our suppliers or subcontractors through no fault of our own despite having 
made the appropriate provisions, or do not receive them at the appropriate time or there are instances of force majeure, 
we will inform our customers in good time in writing. In this event, we are entitled to postpone the delivery or the service 
for the duration of the impediment, or to withdraw partially or in full from the contract on account of the unfulfilled part of 
the contract, provided we have fulfilled our obligation to provide information as described above and have not accepted 
the risks associated with procurement or manufacture. Instances of force majeure are strikes, lock-out, intervention by 
authorities, lack of power or raw materials, transport bottlenecks through no fault of ours, operational impediments through 
no fault of ours such as fire, water, damage to machinery and all other impediments which from an objective point of view 
are not our fault. If the delivery or the service is delayed by more than a month, then both we and the customer – to the 
exclusion of all claims for damages – shall be entitled to withdraw from the contract where the quantity affected by the 
delivery problems is concerned. The customer shall be entitled to withdraw fully from the contract if it is unreasonable to 
expect him or her to accept a part delivery.
3. In any case we will not be deemed to be delaying delivery until a subsequent reasonable period set by the customer has 
expired, unless the transaction includes delivery by a fixed date within the meaning of Section 286 para. 2 no. 4 German 
Civil Code (BGB) or Section 376 German Commercial Code.
4. Claims for damages arising from delayed delivery shall be excluded, provided they are not the result of intentional or 
gross negligence on our part or that of our agents or of a culpable infringement of substantive contractual obligations. 
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of 
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible 
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from 
the infringement of substantive contractual obligations or which affect warranties.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall 
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
5. Should we be responsible for delaying the delivery, the purchaser shall be able to claim flatrate compensation amounting 
to 0.5% of the value of the delivery for every full week of the delay, up to a maximum of 5% of the value of the delivery, 
unless we show that he or she has suffered less or no damage.
6. We shall be entitled to make part deliveries or deliver only some services at any time if the customer can be reasonably 
expected to accept this.
7. If the purchaser delays accepting the goods, we shall be entitled to request compensation for the losses this causes and 
for any extra expenditure. The same applies if the purchaser culpably fails to fulfil his or her duty to cooperate.

V. Place of performance, transfer of risk, despatch and packing
1. Where no other agreement has been made, the place of performance shall be our registered company offices in 
Öhringen.
2. Where no other agreement has been made, the risk of accidental damage or loss of the goods shall pass to the 
purchaser as follows: as soon as the goods are not despatched from our warehouse in Öhringen, at the time when the 
goods are made available to the first transport person, or, if the purchaser is delaying acceptance, at the time at which 
we offer the transfer in such a way as to constitute a delay, provided the goods are despatched from our warehouse in 
Öhringen at the time at which we inform the customer the goods are available for collection. Loading and despatch shall 
not be insured and shall be at the risk of the purchaser.
3. We shall endeavour to take account of the purchaser‘s wishes and interests regarding the method and route of des-
patch; any extra costs arising as a result – even when carriage paid has been agreed – will be charged to the purchaser.
4. We do not take back any transport or other packaging in accordance with the packaging directive, with the exception of 
pallets. The purchaser must dispose of the packaging which becomes his or her property at his or her own cost.
5. If the despatch is delayed at the wish or due to the fault of the purchaser, we shall store the goods at the cost and risk of 
the purchaser. In this case, notification that we are ready to dispatch shall be equivalent to the despatch.
6. We shall insure the delivery through a transport insurance company if the purchaser wishes and at his or her cost. 
Explicit instructions in writing from the purchaser are required to effect this.

VI. Warranty / limits of liability / compensation for wasted expenditure
1. Warranty claims by the purchaser are valid only if the purchaser has correctly fulfilled the statutory obligations in exa-
mining the goods and making a complaint. We must be notified in writing of detectable defects within a week of receipt 
of the goods. If this is not done, the goods shall be deemed approved. S + P must be notified of latent defects as soon 
as they have been found.
2. If the defect in the goods is our fault, we are initially obliged to rectify the defect unless legislation entitles us to refuse rec-
tification. The purchaser‘s rights to withdraw from the contract or reduce the selling price are excluded. The purchaser must 

allow us a reasonable period to rectify the defect. The purchaser can choose to have the defect rectified through elimination 
(correction) or through delivery of new goods. Where the defect is eliminated, we shall bear the necessary expenses, 
provided these are not increased because the object of the contract is at a location different from the place of performance.
If the rectification to which the purchaser is entitled fails or it is unreasonable to expect the purchaser to accept it, or the rec-
tification is refused under the provisions of Section 439 para. 3 German Civil Code, or, the interests of both parties having 
been weighed up, the circumstances are such that require immediate claim for compensation for damages or withdrawal, 
the purchaser can request that the purchase price be reduced or announce withdrawal from the contract.
The purchaser can only assert claims for compensation for damages due to the defect under the following conditions if 
the rectification has failed. The right of the purchaser to assert further claims for damages under the following conditions 
shall not be affected.
3. Claims in accordance with Section 478 German Civil Code (Recourse of the entrepreneur) asserted by the purchaser 
against S + P shall exist only in so far as the purchaser has not entered into any agreements with his or her customer 
which contain provisions which extend beyond statutory warranty claims (see point 4). A claim is excluded if the purchaser 
has not correctly fulfilled the statutory obligations to examine the goods and to make a complaint in respect of a defect.
4. The obligation stated in item VI, point 3 is excluded if the defect is based on advertising statements or other contractual 
agreements which did not originate with us or if the purchaser has given the end consumer a special warranty. The obligati-
on is similarly excluded if the purchaser him/herself was under no obligation towards the end consumer under the statutory 
regulations governing the exercise of warranty rights or did not give notice of this defect in respect of a claim made upon it. 
This also applies if the purchaser has given the end consumer warranties which extend beyond the statutory requirements.
5. Claims for damages arising from defects in the title or quality shall be excluded provided they are not the result of intenti-
onal or gross negligence on our part or that of our agents or a culpable infringement of substantive contractual obligations. 
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of 
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible 
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from 
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall 
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
6. Claims for compensation for wasted expenditure in accordance with Section 284 German Civil Code shall be waived 
if in accordance with the above, a claim for compensation for damage in the place of effective performance has been 
excluded in the contract.

VII. Liability
Claims for damages resulting from infringement of a non-contractual obligation (tortious liability) or from culpability on 
or previous to concluding the contract (culpa in contrahendo) and for other legal reasons, including, but not limited to 
infringement of the general obligation to be considerate (section 241 para. 2 German Civil Code) or other contractual 
obligations (Section 280 Section
1 German Civil Code) provided these are not already claims against warranty shall be excluded, provided they are not 
the result of intentional or gross negligence on our part or that of our agents or of the culpable infringement of substantive 
contractual obligations.
This includes but is not limited to, our liability where a substantive contractual obligation has been infringed as the result 
of ordinary negligence, for average damages that given the type of contract concluded are foreseeable, typical and im-
mediate.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or 
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.

VIII. Statute of limitations
Claims of the purchaser for warranty and compensation for damages (items IV, VI, VII) shall fall under the statute of limi-
tations one year after the goods have been delivered. This shall not apply where we are liable for damages which result 
from injury to life, body or health and the infringement of substantive contractual obligations, are based on fraudulently 
concealed defects, or affect warranties and claims under product liability legislation. The shortening of the period of the 
statute of limitations shall not apply in the event of recourse of the entrepreneur (Sections 478 and 479 of the German Civil 
Code) or the object purchased is a building or has been as a building in accordance with customary use and caused its 
defectiveness (Section 438 para. 1 no. 2 German Civil Code).

IX. Reservation of title
1. The goods supplied by us shall remain our property until all the existing claims or claims arising in the future which 
are due to us for any legal reason from the ongoing business relationship and/or the actual purchase contract with the 
purchaser are fulfilled. If the purchaser is in breach of the contract, in default of payment, for example, we shall be entitled 
after setting an appropriate interval to take back the goods subject to retention of title. Our taking back the goods subject 
to retention of title shall represent withdrawal from the contract. Our seizing the goods subject to retention of title shall 
constitute withdrawal from the contract. We shall be entitled to resell the goods subject to retention of title after taking them 
back. After subtracting an appropriate amount for the costs of reselling, the proceeds of the resale will be used to offset the 
monies owed to us by the purchaser.
2. The purchaser must handle the goods subject to retention carefully and insure them at their as-new value against 
damage from fire, water and theft. The purchaser must carry out any maintenance and service work required at his or her 
cost. The purchaser shall also be obliged, at S + P‘s request, to inform us at any time about the condition of the goods and 
to tell us where they are stored.
3. The purchaser shall be entitled to sell and/or use the goods subject to retention of title in a proper business transaction 
as long as he or she is not in default of payment. Pledging or assignment as collateral is not permitted. The purchaser shall 
assign all claims arising from a sale or other legal basis (insurance, non-permitted activity) of the goods subject to retention 
of title (including all current account balance claims) now for reasons of safety; we hereby accept the assignment. We 
authorise the purchaser to call in the debts assigned for the purchaser‘s account in his or her own name. The authorisation 
to call in the debts can be revoked at any time if the purchaser does not fulfil his or her payment obligations correctly. The 
purchaser is not authorised to assign this debt for the purposes of calling in the debt via factoring, unless at the same time, 
the factor is obliged to give us immediate consideration in the amount still owed to us by the purchaser. The purchaser 
shall furthermore be obliged to inform us immediately of any seizure of the goods or other impairment by third parties.
4. The goods subject to retention will in any case be processed or converted for us by the purchaser. If the goods subject 
to retention of title are processed with objects which do not belong to us, we shall acquire joint ownership of the new object 
to the value of the goods subject to retention (final invoice amount, including VAT) relative to the other processed objects at 
the time of processing. If the goods subject to retention of title are inseparably combined with objects which do not belong 
to us, we shall acquire joint ownership of the new object to the value of the goods subject to retention (final invoice amount, 
including the VAT) relative to the other combined objects at the time of combining. If the purchaser‘s object is to be deemed 
a primary object as the result of the combining, and if the purchaser and we agree that the purchaser shall transfer to us 
proportionate joint ownership in this object, we herewith accept the transfer. The purchaser shall keep our exclusive or joint 
ownership thus created in safe custody. The same applies to the new object created from the processing or conversion as 
for the goods subject to retention of title, with the restriction however that the purchaser assigns claims from third parties to 
us in the amount of joint ownership we acquired as stated above.
5. If third parties access the goods subject to retention, including but not limited to seizures, the purchaser shall make them 
aware of our title and inform us immediately so that we can assert our right to title. If the third party is unable to reimburse 
us for any legal or non-legal costs arising in this respect, the purchaser shall be liable for them.
6. We shall be obliged to release the collateral owed to us in so far as the realisable value of our collateral exceeds the 
claims to be collateralised by more than 10%; we shall be able to choose which collateral to release.

X. Place of performance, choice of forum, applicable legislation
1. The place of performance and choice of forum for deliveries and payments (including complaints regarding cheques or 
bills) and for all disputes arising between us and the purchaser from the purchase contracts concluded between us and 
him or her shall be Öhringen. However we shall be entitled to file a complaint against the purchaser at his or her residence 
or registered business address.
2. The legal relationship between us and our customers or between us and third parties shall be governed exclusively by 
the legislation of the Federal Republic of Germany.

XI. Miscellaneous
1. In the event that one or more of the provisions in this agreement is or becomes partly invalid or incomplete, or is excluded 
by a special agreement, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
2. We would like to point out that we hold our customers‘ data as part of our mutual business relationships in accordance 
with the Federal Data Protection Act.
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