CONFEZIONAMENTO
PACKAGING
Siamo in grado di fornire i prodotti con packaging dedicati in base alle esigenze del
cliente, partendo dal semplice confezionamento in sacchetti, in base alla quantità
richiesta senza alcuna particolare specifica, fino ad arrivare al confezionamento singolo
con eventuale apposizione di logo, codici a barre e/o codici identificativi del Cliente.
We supply products with customized packaging according to Customer's needs, starting from a
simple packaging in bags, depending on the required quantity and without any particular
specification, up to a single packaging with a possible addition of logos, bar codes or any
identifying code supplied by the Customer as well.

ESEMPI
EXAMPLES
Pezzo senza confezionamento

Pezzo con confezionamento singolo ma senza viti

.1= Piece without packaging

.2= Piece with single packaging but without screws

Pezzo con confezionamento singolo e viti

Pezzo con confezionamento singolo, viti e perno (dove richiesto)

.3= Piece with single packaging and screws

.4= Piece with single packaging, screws and pin (if required)

VITI
SCREWS
Le viti fornite sono quelle previste dalla Norma ISO 15552 e più precisamente le
seguenti:
D.32-40

= M6 x 18

D.160-200 = M16 x 30

D.50-63

= M8 x 20

D.250

= M20 x 35*

D.80-100

= M10 x 25

D.320

= M24 x 40

D.125

= M12 x 25

A Norma DIN912 per tutti gli articoli, ad esclusione della Flangia MF1-MF2 (codice S05)
dove utilizziamo viti a Norma DIN6912 (*Nota: Per d.250 M20x30).
NOTA: Su richiesta possiamo fornire viti anche di diverse misure.
Screws supplied according to Norm ISO 15552 and more specifically the following:
D.32-40

= M6 x 18

D.160-200 = M16 x 30

D.50-63

= M8 x 20

D.250

= M20 x 35*

D.80-100

= M10 x 25

D.320

= M24 x 40

D.125

= M12 x 25

According to Norm DIN912 for all items, with the exception of the Flange MF1-MF2 (code S05)
as its screws follows the Norm DIN6912 (*Note: For d.250 M20x30).
NOTE: Screws of different sizes may be supplied on demand.
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