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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.

Swap : caratteristiche 
costruttive e prestazionali

La madrevite modulare Swap è 
progettata per differenziare il 
materiale costruttivo della boccola 
da quello della parte filettata a 
contatto con la vite. 

Sono svincolate le esigenze 
strutturali della madrevite da 
quelle di rendimento in azioni di  
movimentazione e posizionamento.  

L’interno filettato è disponibile in 
differenti materiali ed è agevolmente 
sostituibile quando usurato.  Massima  
solidità ai momenti torcenti garantita 
dalla qualità del progetto.

Swap FAB
Madrevite con boccola flangiata in 
acciaio ed interno filettato in bronzo 
CuSn12.  
Indicata per azioni di manovra e 
movimentazione. 
Soluzione flessibile ed economica 
rispetto alle madreviti a tutto 
materiale in bronzo.

Swap FAP
Madrevite con boccola flangiata 
in acciaio ed interno filettato in 
resina acetalica copolimera POM-C 
autolubrificante. Ottimo rendimento 
in  azioni di movimentazione con 
bassi carichi ad 1 e 2 principi.

Swap FI
Madrevite con boccola flangiata 
in acciaio Inox Aisi 304 ed interno 
filettato in materiale plastico.  
Indicate in accoppiamento con viti 
in acciaio Inox. L’utilizzo di viti in 
acciaio inox e madreviti modulari di 
tipo SWAP FI crea un sistema vite-
madrevite completamente resistente 
all’ossidazione ed alle aggressioni 
chimiche (Inox System).

Swap IN
Interni filettati per madreviti Swap. 
Disponibili in bronzo CuSn12 e 
materiali plastici differenziati a 
secondo delle esigenze.

T-Nose Nut: caratteristiche 
costruttive e prestazionali
Le madreviti di supporto T-Nose   
sono progettate per offrire un’ampia 
superficie di appoggio alla flangia di 
fissaggio. Quest’ultima è realizzata in 
acciaio con trattamento di brunitura 
nera.  La flangia in acciaio è avvitata 
alla boccola filettata e bloccata 
meccanicamente.  Ottima alternativa 
alle madreviti tutto materiale in 
bronzo per il risparmio di materiale 
pregiato ove non necessita. Praticità 
di sostituzione quando usurata. 
Massima  solidità ai momenti 
torcenti.

Gamma MTNB
Madrevite di supporto con elemento 
filettato in bronzo CuSn12 e flangia 
in acciaio con trattamento di 
brunitura.  La flangia è preforata per 
alloggiamento viti di fissaggio di tipo 
TCCE. Bronzo di elevata qualità con 
ottima resistenza ad usura e durezza 
pari a 90-100 gradi HB.  Soluzione 
economica e pratica per azioni di 
manovra e movimentazione di carichi 
medio elevati a bassa velocità. 

Gamma MTNLR
Madrevite di supporto con 
elemento filettato in lega di rame 
CuSn5Zn5Pb5 e flangia in acciaio 
con trattamento di brunitura.  La 
flangia è preforata per alloggiamento 
viti di fissaggio di tipo TCCE. Bronzo 
con buona resistenza ad usura 
e durezza pari a 65-80 gradi HB.  
Soluzione economica e pratica per 
azioni di manovra e movimentazione 
di carichi medio bassi a velocità 
ridotte.


