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I dati riportati si intendono informativi e non impegnativi. Si riserva la facoltà da parte del produtoore di apportare modifiche e/o variazioni alle caratteristiche dei prodotti senza 
obbligo di preavviso. Non è consentita la riproduzione cartacea od elettronica del presente catalogo senza preventiva autorizzazione.

Bronzo Cu-Sn12 UNI 7013-
72
Madreviti con filettatura Trapezoidale.  
Filettatura con speciale processo a 
garanzia dell’assenza di “vibrazione” 
sul filetto e con smussatura degli 
spigoli. Raccomandate per azioni di 
movimentazione carichi a velocità 
medio-basse. Buona resistenza 
all’usura. Durezza 90-100 gradi HB.

Gamma MBC 
Madreviti di forma cilindrica.  Idonee 
all’inserimento e blocco all’interno 
di tubi o strutture cave.

Gamma MBF
Madreviti flangiate preforate per  
fissaggio con viti  di tipo TCCE. 

Gamma MBF XL
Madreviti flangiate con lunghezza 
maggiorata della parte filettata.  
Superiore resistenza all’usura grazie 
alla maggior superficie di contatto 
dei  filetti.

Gamma MBQ
Madreviti di forma quadra 
parallelepipeda.
  
Gamma MBQF
Madreviti quadre preforate per 
alloggiare viti di fissaggio di tipo 
TCCE.  Rapidità di utilizzo in fase di 
montaggio e di fissaggio meccanico.

Bronzo CuSn5Zn5Pb5 DIN 
17656
Madreviti in bronzo industriale 
con zinco e piombo con filettatura 
Trapezoidale. Raccomandate per 
azioni di movimentazione carichi 
non elevati a basse velocità.  Buona  
resistenza all’usura in applicazioni 
non gravose.  Durezza 65-80 gradi 
HB. 

Gamma MLRC 
Madreviti di forma cilindrica.  Idonee 
all’inserimento e blocco all’interno 
di tubi o strutture cave

Gamma MLRF
Madreviti flangiate preforate per  
fissaggio con viti  di tipo TCCE. 

Gamma MLRF XL
Madreviti flangiate con lunghezza 
maggiorata della parte filettata. 
Superiore resistenza all’usura grazie 
alla maggior superficie di appoggio 
dei fianchi filetto.

Gamma MBQ
Madreviti di forma quadra 
parallelepipeda.

Bronzo Alluminio XANTAL 
Cu Al11Fe4Ni4 UNI 5275

Madreviti in bronzo-alluminio con 
filettatura Trapezoidale.  Filettatura  
con speciale processo a garanzia 
dell’assenza di “vibrazione” sul 
filetto e con smussatura degli spigoli 
. Elevatissima  resistenza all’usura 
in applicazioni gravose.  Durezza 
170-200 gradi HB. Indicate per 
movimentazioni di carichi elevati 
sia in esercizio intermittente che 
continuo  e con fattori di usura 
elevati.

Gamma MBALF
Madreviti flangiate preforate per  
fissaggio con viti  TCCE.  Utilizzo 
flessibile e montaggio veloce. 
Ottimo compromesso fra buoni 
valori di rendimento e straordinarie 
proprietà di durezza e resistenza ad 
usura della madrevite.

Gamma MBALXL
Madreviti flangiate con lunghezza 
maggiorata della parte filettata. 
Superiore resistenza all’usura grazie 
alla maggior superficie di contatto 
filetti. Utilizzo consigliato per azioni 
di manovra e movimentazione con 
carichi elevati , a medie velocità, 
in esercizio continuo e ad  elevata  
usura. 


