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Eaompio dl d6elgna2lon6 dl una yito a tosla cilindrica fo.ala con calolle 6d intaglio, oon filallàlu.a motrics ISO
d : M6 e [ = 30 mm, di accialo p6r cles36 45:

vite M6 x 30 uNt 6flr -67-,fs
(v6der6 anche puntl t,3 6 6)

1 - Matoriale: acciaìo P6r clessi 45, 55 e 8G, secondo UNI 3740-65, o, pr€vio eccordo t.a committonlo o fornitor€, altro
mal6rial6,
Lo viti di class6 in caratléro noElto sono di massime più lacilmonto r6p6ribili sul m6rcato.

2 - Calogorial A, eecondo UNI s7,+G65. Alle viti di malerial6 non f€rroso si €stondono convenzionalmento 16 st6§s6 toll€ranzo
d6ll6 Yiti di accieio.

3 - Le vili Possono avere adalto rivoslimento protottivo; in lel càso la dosignaziono d6ve 6ss6.6 complslale con 16 indicazioni rsla-
tiv6 El rivoslim6nlo protsltivo pr€scritlo.
P€r lo §Pessorè d€l rivostim€nto prcloltivo della part6 lileltala, v6d€r6 le prescrizioni riportat€ n6lla UNI 5545-65.

4 - Si deve preferiro I'impiego di vili indical€ in caraltoro nerotlo.

5 - A richieBte possono ossero tornlt. vili a peBso lin€ M8X l, MlOX 1,256 MlrX 1,26; p6r i rispoflivi vatori d6lla dislanza
dl sPallam6nto a §6ti6 co a e sori6 normale, vodarg UNI 5709-65, In teli casi nel,a dogigneziono deve €ss6r9 indicafo
ench6 il vÀlor6 del passo.

Esempio: Vite MA x I x 30 UNI 61ll -67--45

6 - È lasciate facolta al febbricante di fornìr6 vili con 6stromilè piana smusseta in luogo dell'estromila piena indicate in figura,

, -.."ut," norme di collaudo 6 di accottazion€, v6d6re UNI 3740-65.

Simboli - Fit6ltature: M, vodere UNI 453+64

- Tolloranze: h13, ls'14, Lls, Hl4, vedare UNI 5540-65; lTl5, vedere UNI IOSB; 69, vcdere UNI 5O45-68
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I ln attosa ch6 ln 6sd6 int€m€zional€ vsrroo d€finito un conrrasc€cno distintivo atto 6d ovitrB contusioBe con l€ vid I,Z 2,3 s 2,6 UNI 244 l'impiolo
dsllè viti M1,6, M2,2 s Ma5 dsll, pr$ont6 uniticaziono a subordinato a particobi sccordl fm commiltonto 6 fomhors.

. I valori di ! d€llo 6ori€ con! rono valldl per l. vltl lndlcato ln proaotto sopr. 16 lin6a ùatteggiat , monùs i v8lof di . dolta 3€de nomals lono va-
lidi p6r lo viti sl disoflo della pradatia lln6a,

,/\ Corispondsnio a Cl3 p€r dim€nlloni nominàli fino s I mm ed a C14 oltr. 1 ilìm.

a I p63i, dati 6 tholo indicsfvo, €i dfàdscono B viti di acciaio s sono calcol.li in bas€ al p63o sp€cilico di 7,85 kgldm!. P6,16 viti di motorialg non
f6irGo lpo.l po.sono 6.s€ro convonitl moltiplicandoli p€r i ssguonti co€fficlgnti: ]3m. 1,'13; ottono 1,08; cupralluminlo 0,96; légho l€ggora 0,36.
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