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Bussole di serraggio e ghiere 
regolabili anticorrosive - vantaggi
•  Protezione anticorrosione perfettamente adattata 
 per ogni applicazione 
•  Da vari rivestimenti fino alle versioni in acciaio 

inossidabile
•  Leader di mercato in termini di funzionalità in 

termini di carichi e precisioni
•  Consulenza e progettazione per ogni applicazione
•  Convalida dei prodotti per quanto riguarda la 

funzionalità (forza assiale e coppia)
•  Test secondo DIN EN ISO 9227 per la protezione 

dalla corrosione (prova in nebbia salina)
•  Conformità ai requisiti di legge (REACH/RoHS)
•  Responsabilità per salute ed ambiente
•  Possibilità di valutazione secondo DIN EN ISO 

10289 o secondo le vostre esigenze in qualsiasi 
momento

chimici e in acciaio inossidabile. Inoltre, 
le ghiere di precisione possono essere 
adattate con precisione ai requisiti ri-
chiesti e la protezione anticorrosione ri-
chiesta può essere “scalata” in base al-
le esigenze del cliente. Tramite questa 
consulenza individuale è possibile rea-
lizzare delle soluzioni estremamente ef-
ficienti dal punto di vista economico. Si 
continuerà a beneficiare del comprova-
to principio Spieth che, oltre all’alline-
amento ottimale sulla filettatura, offre 
i migliori valori di sicurezza possibili e 
coppie di spunto senza eguali. Tutto ciò 
è accompagnato da un elevato grado di 
rigidità assiale, eccellenti concentricità 
e maggiore affidabilità funzionale, an-
che con carichi elevati e dinamica alta. 
I dadi di regolazione Spieth anticorrosivi 
soddisfano i requisiti di fascia alta, sono 
conformi alle normative REACH e RoHS 
e offrono un’elevata efficienza economi-
ca. Le differenti varianti di rivestimento 
hanno comprovato la loro resistenza al-
la corrosione in numerose prove in neb-
bia salina.

Partner di soluzioni per più 
precisione e sicurezza 
«Nelle applicazioni rilevanti per la sicu-
rezza, i prodotti resistenti alla corrosio-
ne sono indispensabili per un funzio-
namento sicuro del processo, duratu-
ro e, per quanto possibile, ininterrotto 
di macchine e impianti», spiega l’Ammi-
nistratore delegato di Spieth, l’Ing. Ale-
xander Hund. «In qualità di leader tec-
nologico e partner di soluzioni, svol-
giamo i nostri studi di ricerca nel cam-
po della protezione dalla corrosione. Su 
questa base siamo in grado di offrire 
ai nostri clienti le giuste soluzioni per i 
compiti più impegnativi e quindi di con-
sigliarli in modo personalizzato. Com-
binando la precisione con la protezio-
ne anticorrosione scalabile, i prodotti 
Spieth consentono una maggiore pro-
duttività e sicurezza».


