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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.

Supporti adattatori per 
il fissaggio radiale delle 
madreviti flangiate

Supporti in acciaio brunito per il 
fissaggio radiale delle madreviti 
flangiate. Disponibili differenti 
dimensioni per ospitare 
madreviti per viti di manovra 
trapezoidali nei principali 
diametri. Predisposizione di fori 
per il fissaggio della madrevite e 
del supporto.

Lubrificanti per viti di 
manovra

MG-L01: Prodotto lubrificante 
con proprietà antigrippanti. 

MG-D01: Prodotto lubrificante 
indicato per applicazioni soggette 
a microvibrazioni in grado di 
prevenire le adesioni di primo 
stacco ( stick slip ). Utilissimo ove 
è richiesta un’azione silenziosa, e 
con la possibilità di recupero dei 
giochi della madrevite.
 

Madreviti personalizzate 

Le madreviti Montesi sono 
studiate  nelle forme e dimensioni 
per ottimizzare le prestazioni ed 
agevolare al massimo il montaggio 
e la manutenzione.

Sono comunque fornibili 
madreviti con forme e  
sagomature personalizzate.

I materiali e le dimensioni 
possono essere anch’essi definiti 
e personalizzati su disegno del 
Cliente.

Lavorazione Terminali Viti

Le viti destinate ad azioni di 
manovra o movimentazione  
sono tipicamente azionate 
mediante una trasmissione di 
moto rotatorio e necessitano 
quindi di elementi lavorati per 
provvedere al loro sostegno 
mediante cuscinetti, oltre che alla 
predisposizione per il fissaggio 
dell’elemento di trasmissione 
mediante chiavetta.

L’azienda Montesi dispone di 
uno specifico reparto in grado di 
effettuare lavorazioni meccaniche 
a controllo numerico CNC per 
la realizzazione di torniture, 
forature, alesature, rettifiche, 
filettature asportate e forature 
profonde.

Sono previste differenti classi di 
qualità delle lavorazioni e due tipi 
di predisposizione per chiavetta 
(italiana e americana).

Codice lavorazione Classe di qualità lavorazioni Tipologia chiavetta

LT01 STANDARD ITALIANA

LT02 PRECISIONE ITALIANA

LT03 PRECISIONE AMERICANA
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