
Bossard Selection
Prodotti brillanti per soluzioni brillanti



«Collegamenti straordinaria
mente semplici: con le soluzioni 
di prodotto di Bossard Selection 
è possibile.»



IDEE BRILLANTI APPLICATE AGLI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

Bossard Selection
 
Bossard Selection è una selezione estremamente  
accurata di elementi di collegamento multifunzionali,
resa unica dalla costante disponibilità e dall'esclusi
vità di queste soluzioni di collegamento.

Multifunzionalità

Bossard Selection comprende esclusivamente ele
menti di collegamento che combinano molteplici 
funzionalità e che quindi sono particolarmente con
venienti.

I vostri vantaggi:
 § multifunzionalità nell'applicazione
 § riduzione dell'assortimento
 §  assemblaggio più rapido e più sicuro
 §  oltre il 30% di potenziale di razionalizzazione  
nell'intera catena del valore di un collegamento

 §  tempi di attraversamento più rapidi 
 §  tempi di montaggio ridotti
 §  incremento della produttività

Disponibilità in tutto il mondo

Grazie alla nostra esperienza decennale nell'ap
provvigionamento e nell'acquisto a livello globale di 
elementi di collegamento, siamo in grado di garan
tire che il nostro approvvigionamento internazionale 
soddisfa i più elevati standard in termini di qualità, 
affidabilità, disponibilità e sicurezza. 

La nostra competenza nell'approvvigionamento, 
unita all'esperienza pluriennale sul mercato, ci con
sentono di comporre un assortimento che propone 
ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno da 
un'unica fonte. I prodotti di Bossard Selection sono 
tutti disponibili a magazzino.

I vostri vantaggi:
 § sicurezza di approvvigionamento
 § flessibilità
 § miglior pianificazione 
 §  considerevole risparmio nei costi 
 §  incremento della produttività

Prodotti disponibili in esclusiva 
da Bossard

Bossard incrementa la produttività dei propri clienti. 
Noi la chiamiamo "Proven Productiivity" perché 
siamo in grado di dimostrare questa affermazione. 
Raggiungiamo questo obiettivo, fra le altre cose, 
offrendo ai nostri clienti prodotti esclusivi con van
taggi straordinari. Bossard Selection è disponibile in 
esclusiva da Bossard. 



Codice
prodotto

Marchio Dettagli Materiale Superfi cie Ø da/a

BN 5128 ecosyn®-fi x
Viti a testa bombata
con cava esalobata

4.8 zincato bianco M2.5 – M6

BN 4825 ecosyn®-fi x
Viti a testa bombata 

con impronta a croce 
Phillips forma H

4.8 zincato bianco M2 – M6

BN 5950 ecosyn®-fi x
Viti a testa 
esagonale 
con fl angia

4.8 zincato bianco M3 – M8

BN 10649 ecosyn®-fi x
Viti a testa bombata 
con cava esalobata

INOX A2 – M2.5 – M6

BN 5952 ecosyn®-fi x
Viti a testa bombata 

con impronta a croce 
Phillips forma H

INOX A2 – M2.5 – M6

ECOSYN®-FIX

Sicurezza e convenienza
 
Resistenti alle vibrazioni e sicure contro il disserrag
gio: le viti ecosyn®fi x consentono di ridurre i tempi di 
montaggio e i costi nella gestione degli acquisti, ga
rantendo inoltre sicurezza nelle applicazioni.

Trovate una vasta gamma dei prodotti
ecosyn®fi x nel nostro eshop.



Codice
prodotto

Marchio Dettagli Materiale Superfi cie Ø da/a

BN 1878 ecosyn®-drill

Viti autoperforanti a 
testa bombata forma 

N, con impronta a 
croce Phillips H

Acciaio
cementato 

560 HV
zincato bianco ST2.9 – ST6.3

BN 11904 ecosyn®-drill

Viti autoperforanti 
a testa bombata 
~ forma N, con 

ottagono incassato

Acciaio
cementato 

560 HV
zincato bianco ST3.5 – ST4.8

BN 1879 ecosyn®-drill

Viti autperforanti a 
testa svasata piana 

forma P, con impronta 
a croce Phillips H

Acciaio
cementato 

560 HV
zincato bianco ST2.9 – ST6.3

BN 1880 ecosyn®-drill
Viti autoperforanti 
a testa esagonale 

forma K

Acciaio
cementato 

560 HV
zincato bianco ST3.5 – ST6.3

BN 1387 ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti a 
testa bombata con 

bordino ed ottagono 
incassato

INOX – ST4.2 – ST4.8

BN 10319 ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti a 
testa esagonale con 

rosetta di tenuta 
assemblata

INOX – ST4.8 – ST6.3

BN 14729 ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti 
a testa esagonale 
con bordino senza 

anello di tenuta

INOX – ST4.2 – ST6.3

BN 14727 ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti a 
testa bombata con 
impronta a croce 
Pozidriv forma Z

INOX – ST3.5 – ST4.8

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Viti autoperforanti di elevata 
qualità  anche nell'acciaio inossidabile 
 
Foratura e avvitamento in una singola operazione 
nelle lamiere di alluminio e di acciaio e nelle lamiere 
sottili di acciaio inossidabile. Sicure, rapide, multifun
zionali e convenienti.

Tutti i prodotti ecosyn®drill ed ecosyn®MRX
sono disponibili nell’eshop di Bossard.



Codice
prodotto

Dettagli Materiale Superfi cie Ø da/a

BN 20005

Viti a testa cilindrica 
bombata con cava 

esalobata, interamente 
fi lettate 

08.8 / 8.8 zincato bianco M2 – M8

BN 6404
Viti con testa a bottone 

e cava esalobata, 
interamente fi lettate

08.8 / 8.8 zincato bianco M2 – M8

BN 4850

Viti a testa cilindrica 
bassa con cava 

esalobata, interamente 
fi lettate

08.8 / 8.8 zincato bianco M3 – M8

BN 20367

Viti con testa a bottone 
con fl angia e cava 

esalobata, interamente 
fi lettate

08.8 zincato bianco M3 – M12

BN 4851

Viti a testa svasata 
piana con cava 

esalobata, interamente 
fi lettate

08.8 / 8.8 zincato bianco M2 – M8

IMPRONTA ESALOBATA

Trasmissione ottimale della forza 
e usura ridotta
 
L'applicazione della coppia attraverso le superfi ci 
comporta un'usura ridotta e una maggiore 
produttività. Disponibili a magazzino anche 
nelle dimensioni più piccole.

Trovate l'intero assortimento di viti
con cava esalobata nell'eshop di Bossard. 



«Sia manualmente che automa
ticamente, l'impronta esalobata 
garantisce un processo di avvita
mento ottimale.»



Nell'eshop di Bossard trovate un ampio assortimento 
di soluzioni di prodotto innovative.

Codice
prodotto

Dettagli Materiale Superfi cie Ø da/a

BN 1206
Viti a testa cilindrica larga 
estremamente ribassata 
con esagono incassato

~ 010.9 nero M2– M10

BN 9524
Viti a testa cilindrica larga 

estremamente ribassata con cava 
esalobata, interamente fi lettate

~ 08.8 zincato bianco M2– M10

BN 20146
Viti a testa cilindrica larga

estremamente ribassata con cava 
esalobata, interamente fi lettate 

INOX A2 – M2 – M8

BN 1720

Viti a testa cilindrica bombata
con impronta a croce Phillips forma H 

e rosetta elastica DIN 127 B 
preassemblata

Acciaio 4.8

Rosetta elastica: 
acciaio per molle

zincato bianco M2.5 – M5

BN 40100

Viti a testa cilindrica bombata
con impronta a croce Phillips forma H 

e rosetta elastica dentata 
~DIN 6797 A preassemblata

Acciaio 4.8

Rosetta elastica 
dentata: acciaio 

per molle

zincato bianco M3; M3.5; M4

BN 20218

Viti a testa cilindrica bombata 
«Freedriv» con impronta a croce 

Pozidriv forma Z, intaglio e piastrina 
fermafi lo preassemblata

Acciaio 5.8 zincato bianco M3; M3.5; M4

BN 14551
Viti autoformanti a testa bombata
con bugne sottotesta fi lettatura 

metrica, cava esalobata ed intaglio 

Acciaio
cementato 

450 – 550 HV

zincato bianco
con strato 

lubrifi cante 
M3; M4

INNOVAZIONE

Collegamenti incredibilmente semplici
 
Queste soluzioni di prodotto aprono nuove prospettive 
nel campo della progettazione e del design. Il risul
tato: design snello, processi semplifi cati, montaggio 
affi dabile e incremento della produttività.



«L'innovazione crea opportunità: 
assemblaggio semplificato 
delle apparecchiature.»



«Scoprite Bossard Selection 
con tutti i suoi vantaggi. Multi
funzionale, semplice e flessibile. 
Un'esclusiva Bossard.»

Trovate maggiori informazioni su
www.bossard.com/selection

SCAN ME

PROVEN PRODUCTIVITY – UNA PROMESSA AI NOSTRI CLIENTI

La strategia del successo
 

In base alla pluriennale cooperazione coi nostri 
clienti sappiamo bene ciò che si può ottenere in 
modo efficace e durevole nel tempo. Abbiamo 
saputo riconoscere ciò di cui il cliente ha bisogno 
onde poterlo rendere ancora più concorrenziale. 
Pertanto, sosteniamo i nostri clienti in tre settori 
strategici.

In primo luogo, quando si ricercano soluzioni di 
prodotto ottimali, in fase di valutazione e di impiego 
del miglior elemento di collegamento, si pensa alla 
funzione che dovrà svolgere nell’ambito del pro-
dotto del cliente.

In secondo luogo, dal momento in cui i nostri clienti 
iniziano a sviluppare un prodotto, il nostro reparto 
di ingegneria applicativa offre le soluzioni più  
«brillanti» per affrontare tutte le sfide poste dalla 
tecnica del collegamento.

In terzo luogo attraverso la Smart Factory  
Logistics, il nostro metodo per ottimizzare la pro-
duzione dei clienti in modo «smart» e «lean», con 
sistemi di logistica intelligente e soluzioni studiate 
su misura.

Come promessa fatta ai nostri clienti la «Proven 
Productivity» comprende due elementi: il primo 
è che funzioni correttamente il secondo è quello 
di migliorare la produttività e la competitività nel 
tempo e in modo misurabile. 

E per noi tutti, quella di essere sempre un passo 
avanti agli altri, è una filosofia che ci motiva giorno 
per giorno.
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Bossard SA 
Steinhauserstrasse 70
Casella Postale
CH6301 Zugo

T +41 41 749 66 11 
F +41 41 749 66 22

bossard@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Italia S.r.l. 
via Pablo Picasso, 36 
IT20025 Legnano (MI) 

T +39 0331 9370 1
F +39 0331 4648 55

bossarditalia@bossard.com 
www.bossard.it


