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Bossard gehört zu den ältesten und damit  
traditionsreichsten Zuger Betrieben.  
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in dem  
von der Familie Kolin im 18. Jahrhundert in Zug  
gegründeten Seidenhandelsgeschäft. Nach dem 
Aussterben des Zuger Kolinstammes führte 
Schwiegersohn Franz Kaspar Bossard-Kolin  
den Betrieb weiter, ehe er 1831 zusammen mit  
seinen Söhnen die Seide durch Schrauben  
ersetzte und daraus das bis heute tätige  
Unternehmen «Schrauben Bossard» entwickelte. 
Aus dem einstigen KMU ist einer der grössten  
und wichtigsten Industriebetriebe herausgewachsen,  
der weltweit tätig ist und dessen aktuelle Präsenz 
auch im 2010 eröffneten neuen Eisstadion,  
der Bossard Arena, zu sehen ist. 
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Bossard-Kolin
Wirtschaft, Politik und Kultur in Zug

Christian Raschle

Ch
ris

ti
an

 R
as

ch
le

Bo
ss
ar
d-
Ko
lin

UmschlagBossard.indd   1 08.08.14   08:24

Im
pr

es
a

le aspettative positive avute duran-
te l’estate non si sono concretiz-
zate nella seconda metà dell’anno. 
La disputa in atto in Ucraina e le 
bellicose attività in Medio Oriente 
hanno creato una nuova stagione 
di incertezze. Mentre la Scandina-
via si dimostra più solida che mai, 
il clima in Germania e, di riflesso, 
anche in Svizzera si è affievolito. 
Anche i paesi latini stanno lottan-
do su molti fronti per rimettere in 
marcia l'economia. 
I dati congiunturali negli Sta-
ti Uniti e in Asia sono però  
incoraggianti: si può quindi pre-
sumere che anche in Europa nel 
2015 soffierà il vento in poppa.
Per la prima volta Bossard ha 
partecipato alla «InnoTrans» di 
Berlino come espositore. La più 
grande fiera per la tecnologia del 
trasporto ferroviario è stata un 
completo successo. Abbiamo 
avuto preziosi colloqui ed allaccia-
to svariati contatti. Con la nuova 
Soluzione logistica «SmartLabel» 
siamo riusciti a suscitare un inte-
resse grande e vivace. 
Vi invito volentieri a leggere il con-
tributo del dipartimento di logisti-
ca sulla nostra novità mondiale. 
«SmartLabel» apre nuove dimen-
sioni nel ramo delle consegne sul 
posto di lavoro e potrà offrire anche 
a voi, gentili lettrici e cari lettori, del-
le interessanti soluzioni da applica-
re nelle vostre imprese. Etichette 
intelligenti comunicano con voi 
e vi informano sullo stato attuale 
dell'elaborazione ordine. Le infor-
mazioni sono disponibili online, 
esattamente dove sono richieste. 
Siamo lieti di aver potuto accoglie-
re molti di voi alla SwissTech di Ba-
silea. Il nostro team di vendita, af-
fabile e competente, ha dimostrato 
di essere in grado di offrirvi il suo 
prezioso supporto ai fini di rag-
giungere una maggior produttività 
con prodotti e servizi innovativi. 

Noi sperimentiamo una «Proven 
Productivity» e ci impegniamo a 
fondo per far accendere anche 
in voi una scintilla positiva, cari 
clienti.
Osserviamo con attenzione! 
Sì, ogni cliente richiede la sua 
quota di ingegneria. Questa è 
la nostra esperienza. I nostri  
ingegneri sono pronti a offrire 
il loro supporto per poter pro-
gettare con maggior semplicità 
i vostri eccellenti prodotti. Nel 
rapporto descritto nella rubri-
ca tecnica i nostri ingegneri   
vi presentano il loro lavoro quoti-
diano e i vantaggi che riescono a 
creare ogni giorno.
Il nostro esempio applicativo è 
stato sviluppato in Italia e mo-
stra molto chiaramente come un 
cliente di questo paese sia final-
mente riuscito a risolvere un pro-
blema tecnico e ben noto grazie 
a «ecosyn®-lubric», un prodotto 
sviluppato da Bossard. Leggete 
questa storia impressionante. 
Gli innovativi prodotti SPAX au-
mentano maggiormente la sicu-
rezza nella fabbricazione di pro-
dotti in legno. Nella nostra sezione 
«Prodotti» vi viene indicato quali 
sono gli articoli di SPAX che pos-
sono offrirvi dei vantaggi.
È piuttosto insolito che decida 
di parlare della pubblicazione 
di un libro... Il volume «Bossard-
Kolin» descrive la storia dell’a-
zienda Bossard dalla metà del 
18° secolo contestualizzandolo 
in ambito culturale, economico e 
politico. Il libro è particolarmente 
riuscito, di facile lettura, rilassan-
te e ricco di illustrazioni. Qualora 
siate interessati ad averne una 
copia potete liberamente rivolger-
vi a me.
Per la stagione dell'avvento e del 
Natale, vi auguro momenti di se-
rena riflessione e colmi di gioia.

Cara lettrice, 
 caro lettore

Un viaggio speciale nel tempo in formato libro

Bossard-Kolin

9 settembre 2014:  
Il tanto atteso libro 
«Bossard-Kolin», scritto 
con meticolosa atten-
zione al dettaglio sarà 
presentato al pubblico.
L’opera presentata a 
oltre 300 invitati, attivi 
nel settore economico 
e politico, descrive uno 
stralcio della storia 
economica e sociale di 
Zugo che non ha eguali.

1756 – 1831 – 2014 – 21.. 
Bossard è annoverato fra le 
aziende più antiche e ricche 
di tradizioni di Zugo. L'azienda 
affonda le sue radici nel nego-
zio di sete della famiglia Kolin 
fondato nel 1756 a Zugo. Alla 
scomparsa della stirpe dei Ko-
lin di Zugo, il genero Franz Ka-
spar Bossard-Kolin ha assunto  
le redini della ditta, prima di 
sostituire nel 1831 insieme 
ai suoi figli il commercio del-
la seta con quello del metallo,  
dando quindi vita all’azienda 
Bossard, ancor oggi in attività.
Dalla ex piccola impresa si è 
sviluppato un grande e im-
portante stabilimento indu-
striale, attivo in tutto il mon-
do e con 2.000 dipendenti. 

«Bossard-Kolin», 2014, 
circa 200 pagine, rilegate,  

riccamente illustrato
ISBN 978-3-905927-18-4Davide Di Marzo  

bomi@bossard.com



diverse discipline provenienti da 
diverse filiali. I visitatori hanno 
quindi potuto avvantaggiarsi di 
scambi d’idee in diverse lingue.

Spunti interessanti e una 
novità mondiale
Sul padiglione di 145 m2 , Bos-
sard non solo ha presentato 
una panoramica inerente ai 
temi della logistica del clien-
te e dell’ingegneria applicati-
va, ma anche una moderna 
tecnica del collegamento, con 
esempi tangibili dei prodotti  
bigHead®, ecosyn®-BCT, Nord- 
Lock®, PEM®, Southco® e Huck®. 
Grazie a «SmartLabel», la più 
recente soluzione logistica per 
clienti, Bossard ha presentato al 
vasto pubblico di esperti anche 
una novità mondiale che ha ri-
scontrato un grande consenso.

«InnoTrans» è la fiera per la tecnologia del 
trasporto più grande del mondo, incentrata sulla 
tecnologia dei trasporti ferroviari.

InnoTrans 2014
«InnoTrans» è la più grande fie-
ra del mondo per la tecnologia 
dei trasporti e si è affermata 
come piattaforma internazio-
nale nel settore della tecnologia 
del trasporto su rotaia (Railway 
Technology). Gli organizzatori 
della «InnoTrans» Berlin hanno 
registrato un numero di visitato-
ri pari a oltre 138.000 persone 
provenienti da 140 paesi. Su 
uno spazio espositivo di oltre 
100.000 m2 più di 2.700 espo-
sitori provenienti da circa 55 
paesi hanno presentato i loro 
prodotti.

Un’entrata in scena congiunta
Nel settembre 2014, Bossard 
ha fatto il suo ingresso alla «In-
noTrans» congiuntamente a 
KVT-Fastening, la prima volta 
come gruppo a una fiera in-
ternazionale. Nel complesso 
il team presente sullo stand di 
Bossard ha registrato più di 400 
contatti con clienti provenienti 
da ogni parte del mondo duran-
te i quattro giorni di svolgimento 
della fiera. Il team internazionale 
presente sullo stand si compo-
neva di collaboratori esperti in 

Foto di copertina:

«Proven Productivity» – 
presentazione «live» a 
Basilea in occasione della 
SWISSTECH 2014

Coinvolti fin dall’inizio: Bossard espone alla

SWISSTECH 2014

Bossard alla SWISSTECH 
2014
Col motto «Proven Produc-
tivity», gli oltre 1000 visitatori 
che sono approdati allo stand 
di Bossard di oltre 200 m2  

hanno potuto prendere una vi-
sione approfondita dei trend 
attuali della moderna tecni-
ca del collegamento e del-
la logistica clienti correlata. 
Esempi dalla pratica comune 
– in primo luogo la collabora-
zione con un produttore ame-
ricano di auto elettriche (il cui  
modello di maggior successo 

attuale era esposto) – hanno 
dimostrato ancora una volta la 
forza innovativa propria di Bos-
sard. Le vivaci discussioni tra gli 
esperti di logistica sulla novità 
pionieristica «SmartLabel», i di-
battiti analitici fra ingegneri sui 
servizi di ingegneria di succes-
so «Next Generation» e «Engi-
neered Prototyping» e l’intensa 
cura dei molti e svariati contatti 
tra acquirenti e venditori hanno 
dimostrato ancora una volta 
l'importanza della SWISSTECH. 

Dal 18 al 21 di novembre si è svolta a Basilea  
la 17° edizione della «SWISSTECH» – ancora una 
volta un clamoroso successo!

Berlino: il centro della tecnologia del trasporto

INNOTRANS 2014
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Display E-paper:
Il display E-paper, chiama-
to anche carta elettronica, 
è ben conosciuto fra i lettori 
di E-book, che hanno fat-
to conoscere questa tec-
nologia al grande pubblico. 
Il display E-paper riflette la 
luce come la normale carta, 
e offre quindi una lettura con 
carattere passivo (non riflet-
tente). In tal modo la sua 
lettura risulta ottima, anche 
nelle condizioni di illuminazio-
ne più svariate. 
La carta elettronica riunisce 
i benefici dello schermo del 
computer con quelli della carta. 
Rispetto agli schermi tradizio-
nali, offre i seguenti vantaggi:

richiesta per il funzionamento è 
stata progettata pensando alla 
durata, per cui una SmartLabel 
lavorerà in modo affidabile per 
anni. Le etichette SmartLabel 
sono resistenti e possono es-
sere montate su qualunque box 
convenzionale e in qualsiasi 
tipo di magazzino. Ciò permette 
quindi di riutilizzare i sistemi pre-
esistenti riducendo quindi i costi 
di investimento.

In attesa di brevetto
La tecnologia del display E-paper 
non è nuova, ma la combinazione 
fra E-paper e altre tecnologie svi-
luppata e impiegata da Bossard   
è sicuramente degna di un bre-
vetto. E, infatti, Bossard ha richie-
sto un brevetto per «SmartLabel» 
presso l'ufficio brevetti europeo. 

flessibile
mobile
adattabile

 
Dopo la presentazione 
di SmartBin avvenuta 
nel 2012, Bossard  
presenta ora la pros-
sima innovazione nel 
campo della logistica:
«SmartLabel» inaugura 
nuove dimensioni nel 
campo della traspa-
renza e della visualiz-
zazione sul posto di 
lavoro.

SmartLabel –  
l’etichetta intelligente
Grazie a questa etichetta intel-
ligente si semplifica la gestione 
degli articoli C a magazzino, 
sulla linea di produzione e diret-
tamente presso la postazione 
di lavoro. Rispetto ai comuni 
cartellini adesivi o a incastro, 
l’etichetta intelligente non pre-
vede contenuti statici limitati 
contenutisticamente, ma pre-
senta informazioni supplemen-
tari preziose e attuali. 
SmartLabel va ben oltre le pro-
prietà dei cartellini convenzio-
nali per le iscrizioni dei conteni-
tori Kanban: basta la semplice 
pressione di uno dei pulsanti 
integrati in SmartLabel per ef-
fettuare un ordine direttamente 
dal posto di lavoro. Una volta 
trasmesso l’ordine, SmartLabel 
offre informazioni sull’avanza-
mento dell’ordine e ne segnala 
lo stato, il livello di elaborazione 
e la data di consegna diretta-
mentesul posto di lavoro.
Il display E-paper garantisce 
che tali informazioni rimangano 
perfettamente leggibili in tutte 
le condizioni di illuminazione.  I 
dati vengono trasferiti via radio, 
quindi senza cavi. La batteria 

Presentata ai clienti alla «InnoTrans» e alla «Swisstech»:

Novità mondiale «SmartLabel»

Ordinate oggi la documenta-
zione dettagliata sui sistemi di 

logistica Bossard:



Demand recognition

Point of use replenishment Consolidation and delivery

Seamless order management

Customer logistics solutions

C-parts managed as if by themselves

This unique fully-automated system with sensor 
monitoring is ideal for supermarket areas and line 
assembly. This version supports centralized and 
decentralized Kanban pools, managing anything 
from small parts weighing just a few grams to 
high volumes and large parts of up to 1,000 kg per 
palette. The advantages are clear and quantifiable:

 § No manual intervention, thus eliminating the 
possible of human error enables ship-to-line, 
meaning that customers are free to concentrate 
on what they do best and creating added value 
rather than wasting valuable time on day-to-day 
tasks

 § Lean and flexible, allowing you to reduce the 
total cost of ownership 

It incorporates the latest in technology, including: 
 § Continuous inventory monitoring by means of 
weight sensors, giving you complete transpa-
rency in your procurement processes

 § Remote wireless connections which can be 
adapted to different production environments, 
giving you absolute flexibility

SmartBin classic has a whole host of advantages:
 § Automatic, fast and reliable
 § Global online inventory control and monitoring
 § Total elimination of manual efforts for re- 
ordering 

 § Verification of delivery and refill confirmation
 § Flexible and simple step by step process

BoSSard SmartBIn claSSIc

Automatic intelligence
 
For over 15 years now, customers have turned to  
SmartBin to streamline their procurement.

Simple yet effective

SmartLabel is an intelligent label which can be 
fi xed on every possible storage bin, displaying all 
relevant product information and real-time order 
status. Users can also release orders directly at 
the point of use at the touch of a button.

Users can easily re-order material from the 
site where it is needed, thereby keeping the 
process under strict control. The SmartLabel dis-
play, based on e-paper technology, is easy to read 
under all lighting conditions and a long battery life 
ensures minimal maintenance. It shows an image of 
the product and product information together with 
the customer item number, thereby ruling out any 
confusion when handling the parts. The order status, 
order quantity and delivery date are shown, providing 
greater transparency and trust. 

SmartLabel has a whole host of advantages:
  Is ready to use, a simple solution
  Is easy to read
  Can be applied to any standard box
  No need for additional infrastructure
  Adjustments and changes can be made remotely
  Highly adaptable to your exact business needs
  Real time order updates
  Order at point of use

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – mobile – adaptable
 
Material management of C-parts in storage, production 
and directly at the workplace.

The fl exible RFID system for 
assembly line delivery

Bossard SmartCard is a combination of the original 
kanban card and the latest in RFID technology, and 
can be implemented easily into every production 
process.

The combination is ideal for:
  supermarkets
  line assembly
  point of use

SmartCard:
  is tailored to individual customer requirements, 
giving you the fl exibility you need to operate 
effi ciently and reduce time spent on everyday 
procurement processes

  generates signifi cant added value as well as 
enabling you to reduce the total cost of owner-
ship and thus evaluate profi tability and effi ciency

  adds technology to an existing system to make it 
the most fl exible application in the market

BOSSARD SMARTCARD

Simple RFID solution
 

New solution with proven
technologies

With the SmartBin fl ex system, individual bins are 
combined with independent weight sensors. Com-
munication is via a wireless connection. The parts 
are managed as if by themselves using two major 
components:

  Weight sensors: Weighing technology has 
been enhanced to meet all requirements for 
precision, long-term stability and robustness. 
Reliability is a keyword in any business, and this 
technology has proven itself to be both effi cient 
and highly dependable.

  Radio communication: This has been developed 
based on proven industrial standard wireless 
technology with high reliability and connecti-
vity. Again, it is technology that you can rely on 
without giving it a second thought.

SmartBin fl ex has a whole host of advantages:
  Flexible and fully automated
  Direct at Point of Use
  Independent placing
  Radio transmission and no power supply
  Secure and reliable

BOSSARD SMARTBIN FLEX

Independent – fl exible – reliable
 
In industrial manufacturing, reliable and fl exible
workplace delivery is of great importance, meaning 
that for Bossard, the vision of “parts managed 
as if by themselves” has to be a genuine promise.

Simple scan combined with
Bossard e-shop

This straightforward electronic ordering system 
gives customers fl exibility in managing their inven-
tory.

Bossard Code with e-shop simplifi es the ordering 
of regularly used items which are stored in bins 
and labelled with a barcode. The barcode can 
be scanned and the data will be uploaded to the 
Bossard e-shop. Further details can be added to 
the order reference, such as

  availability
  technical information
  alternative products

  
Bossard Code has a whole host of advantages:
  Simple process
  Multiple and adjustable delivery addresses
  Fully customizable
  Complete transparency with current and past 
orders

BOSSARD CODE WITH E-SHOP

Effi cient
 
This straightforward electronic ordering system gives 
customers fl exibility in managing their inventory.

Keeping inventory and costs 
to a minimum

Bossard Inventory Management, or BIM, provides 
consolidated supply-based management of both 
Bossard and third party C-parts. It involves a net-
work of qualifi ed, customer-approved suppliers, 
guaranteeing the highest degree of reliability for 
products and processes. 

BIM includes:
  Organization of the re-stocking
  Automatic fl ow of information
  Coordination of the fl ow of goods
  Flexibility and modularity

Your benefi ts:
  Overall cost reduction – Increased profi tability
  Streamlining of supplier base – one partner for 
all C-parts 

  Higher reliability and process security
  Supply security and availability
  Reduced inventory
  Reduction of the space and networking capital

BOSSARD INVENTORY MANAGEMENT (BIM)

Supply base consolidation
 
Gain effi ciency by consolidating, simplify your processes
and reduce your costs considerably.

consegna. L'utente è sem-
pre informato

4. La consegna è effettuata 
in base al livello di servizio 
desiderato, sia al ricevi-
mento merci che sul posto 
di lavoro 

5. Naturalmente, SmartLabel 
è la soluzione idonea anche 
per gestire gli articoli C. E, 
quindi, è possibile incor-
porare anche articoli C di 
fornitori terzi nel Bossard 
Inventory Management.

Il funzionamento

1. SmartLabel si applica su 
comuni box nelle vicinanze 
del luogo di utilizzo – pos-
sibilmente anche sul luogo 
di lavoro stesso

2. Qualora la scorta di mate-
riale scenda sotto il valore 
minimo previsto, è suffi-
ciente premere il pulsante 
d’ordine per dar via al rifor-
nimento. La trasmissione è 
di tipo senza cavi

3. L'ordine arriva a Bossard 
automaticamente e viene 
elaborato immediatamente. 
Nel contempo, SmartLabel 
riceve informazioni sul-
lo stato di avanzamento 
dell'ordine e sulla data di 

�� nessuno sfarfallio grazie 
alla visualizzazione statica
�� richiede pochissima 

energia per creare e man-
tenere la visualizzazione 
poiché il flusso di cor-
rente è richiesto solo per 
modificare il contenuto 
dell’immagine (cambio di 
pagina)
�� buon livello di lettura sia 

alla comune luce di un 
normale ambiente interno 
che in presenza di forte 
luce solare, dal momen-
to che gli elementi che 
creano l’immagine sono 
riflettenti

Panoramica dei vantaggi
�� Visualizzazione 

– Informazioni sul prodotto 
– Aggiornamento senza cavi
�� Ordine 

– Premendo un tasto
�� Informazioni 

– Numero di articolo cliente 
– Descrizione del prodotto 
– Immagine prodotto 
– Stato dell’ordine, data di 
consegna
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La soluzione precedente  
(a destra) e quella nuova a 
confronto:

vecchia:
2 viti
2 rondelle di arresto
1 distanziale

nuova:
1 vite
1 dado flangiato

Introduzione
L'attuale contesto del mercato 
richiede che i prodotti migliori-
no costantemente il rapporto 
prezzo-prestazioni. L’elevata 
professionalità di un progettista 
consiste nel limitarsi all'essen-
ziale. Non bisogna essere dei 
geni come Koroljow per capire 
che lo sviluppo di un pro-
gettista esercita una grande 
influenza sui costi di produzio-
ne, cosa che, alla fine, si riflette 
sul prezzo di vendita del prodot-
to. Se durante la «fase del fat-
tore di costo» non si pensa alla 
«fase della fonte del costo» non 
sarà pressoché possibile man-
tenere bassi i costi di produzio-
ne e, quindi, quelli di vendita.

Piccole parti,  
grande effetto
Col motto «Osserviamo con at-
tenzione» Bossard offre vari ser-
vizi, che si possono applicare 
laddove il progettista non getterà 
necessariamente il suo sguar-
do. Logicamente si occuperà 
per prima cosa degli elementi 
più importanti del suo progetto. 
Tuttavia, non tutti i progettisti 
sanno che circa il 50 % delle 

Genialmente semplice –  
semplicemente geniale

«Il lato geniale di una 
progettazione sta nella 
sua semplicità. Chiun-
que è capace di costrui-
re in modo complicato».

Le parole del progetti-
sta capo dello Sputnik 
e della Sojuz, Sergej 
Pawlowitsch Koroljow, 
sono valide ancor oggi e 
costituiscono una linea 
guida nell’operato degli 
ingegneri di Bossard.

parti che compongono un pro-
dotto è costituito da elementi di 
collegamento di vario tipo. Ci si 
dimentica di frequente che que-
sti pezzi, spesso modesti e di 
poco costo, possano compor-
tare costi elevati durante la fase 
di montaggio. Una riduzione 
della varietà delle parti, un'ot-
timizzazione delle condizioni di 
installazione o la conversione 
a elementi di collegamento ra-
zionali e multifunzionali, riduce 
i tempi di montaggio, aumen-
ta l'affidabilità del processo e, 
quindi, riduce il costo totale del 
collegamento.

Esempio pratico
Un esempio pratico mostra 
come si può già ottimizzare  
durante la fase progettuale:

1. Il cliente sviluppa un nuovo 
prodotto e utilizza questi 
elementi di collegamento in 
base al meglio della propria 
conoscenza

2. Il cliente chiede quindi a 
Bossard di effettuare un 
controllo inerente alle possi-
bilità di razionalizzazione 

Insieme per raggiungere soluzioni più razionali 

Gli ingegneri di Bossard: «Osserviamo con attenzione»

3. In primo luogo Bossard 
deve comprendere a fondo 
la funzione del prodotto, 
poiché sa di non poterlo 
assolutamente modificare o 
comunque compromettere. 
In seguito viene effettuata 
un’analisi che, nel caso 
specifico, si concentra sulla 
riduzione del numero dei 
componenti, sul migliora-
mento della gestibilità e 
sulla riduzione dei tempi di 
montaggio.

4. La soluzione è quindi un 
elemento multifunzionale: 
una vite speciale con filet-
tatura doppia che funge 
anche da distanziale. 

Risultato
Una soluzione semplice ma 
raffinata, che offre al cliente  
vantaggi significativi. L’osser-
vazione comune e precisa è 
stata fondamentale; Bossard 
chiama tutto questo «Proven 
Productivity».



Premessa
Aziende che producono pro-
dotti di alta qualità richiedono 
un supporto logistico ai propri 
partner, anch’essi di elevata 
qualità. Ecco perché SIRA ha ri-
tenuto naturale rivolgersi a Bos-
sard Italia per trovare una solu-
zione a un annoso problema.
Immaginate ora: gli installatori di 
SIRA si trovano a migliaia di chi-
lometri dalla sede, da qualche 
parte del mondo, ad installare 
un'antenna su un traliccio alto. 
Tuttavia non è possibile avvi-
tare le viti inox perché si sono 
«grippate». Gli elementi di colle-
gamento che, di per sé, costitu-
iscono una minima frazione dei 
costi totali, comportano alla fine 
una perdita dell'ordine di diver-
se migliaia di euro.

Soluzione
Fortunatamente, Bossard cono-
sce non solo il problema, ma an-
che la soluzione: ecosyn®-lubric.
ecosyn®-lubric è un rivestimen-
to tribologico, pulito, affidabile 
ed economico, che può esse-
re applicato a tutti gli elementi 
di collegamento come le viti, 
le rondelle e i dadi. È costituito 

Il problem solver

ecosyn®-lubric

da polimeri fluorurati, lubrificanti 
organici e altre particelle submi-
croscopiche.

Il successo dell’implemen-
tazione
Dopo aver condotto test inten-
sivi su problemi pratici con i più 
svariati tipi di vite e dadi in ac-
ciaio inox, la qualità del rivesti-
mento a secco e tribologico di 
Bossard è risultata convincen-
te. Oggi SIRA si affida molto alle 
viti rivestite con ecosyn®-lubric, 
riuscendo quindi a debellare il 
problema causato dal «grip-
paggio».

SIRA è una società con sede a Caponago (Italia) 
che opera da oltre 30 anni nello sviluppo, nella 
fabbricazione e nell’installazione di antenne, di 
interruttori manuali, filtri e unità di commuta-
zione di alta qualità, sia per il mercato nazionale 
che quello internazionale delle telecomunicazioni 
radio e video.

Relazione:
Fabio Locarno

Engineering, Bossard Italia
flocarno@bossard.com
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Bossard collega anche il legno 

Sicurezza nelle costruzioni in legno con SPAX®

SPAX con filettatura 
totale e testa svasata 
o cilindrica per le 
costruzioni in legno: 
mantengono ciò che 
promettono – qualità, 
made in Germany!

SPAX con filettatura totale e 
testa svasata (8, 10 e 12 mm)
SPAX per costruzioni in legno 
con testa svasata e filettatura to-
tale garantisce il funzionamento 
sicuro ed è la prima scelta per 
rinforzi per compressione e tra-
zione laterale. Le viti di lunghezza 
fino a 800 mm ampliano ulterior-
mente la gamma di applicazioni. 
Naturalmente, la SPAX a testa 
svasata con filettatura totale è 
disponibile anche in INOX A4 ed 
è approvata anche per l’edilizia. 
La SPAX a testa svasata con 
filettatura totale è un'alternativa 
economica ai collegamenti bul-
lonati o alle lamiere profilate. Nel 
caso dei rinforzi per compres-
sione e trazione laterale questo 
modello di SPAX sostituisce le 
piastre di rinforzo o le aste filetta-
te incollate. Rispetto alla filettatu-
ra parziale, quella totale assorbe 
forze di trazione e pressione par-
ticolarmente alte.
L’INOX A4 garantisce una si-
curezza di lunga durata ed una 
protezione efficace per es. negli 
ambienti di stoccaggio del sal-
gemma, nei legni ricchi di tanni-
no – quali per es. il rovere - o per 
applicazioni all’aperto.

Richiedete oggi stesso la  
documentazione dettagliata:

pm@bossard.com

SPAX a filettatura totale con  
testa a cilindro (6 e 8 mm)
Anche la SPAX con filettatura 
totale con testa a cilindro per-
mette la trasmissione di eleva-
te forze di compressione e di 
trazione. In generale la SPAX 
con la testa a cilindro è partico-
larmente idonea nei casi in cui, 
per garantire anche l’aspetto 
estetico, venga richiesta una 
testa di piccole dimensioni che, 
all’occorrenza, possa affondare 
maggiormente nel legno.
Anche per il rinforzo dei collega-
menti a tassello questi prodotti 
risultano essere particolarmen-
te idonei poiché il rinforzo non 
deve significare una riduzione 
dell’effettiva quantità. Il numero 
totale dei tasselli può rimanere 
pertanto limitato a quanto defi-
nito mediante i calcoli, un fatto-
re che comporta un significati-
vo aumento dell’economicità. 
Così, è possibile avere schemi 
di collegamento più compatti. 
Grazie al diametro esterno del 
filo di 6 mm possono essere av-
vitate sezioni trasversali di legno 
anche abbastanza sottili. 

Soluzioni con elevato livello 
di portata
La gamma a filettatura totale 
SPAX offre soluzioni facili da 
eseguire e altamente stabili, 
per esempio, per il rinforzo di 
componenti in legno in caso 
di sollecitazione di trazione o 
di compressione trasversale. I 
collegamenti con la filettatura 
totale SPAX permettono di au-
mentare fino al 100% la resi-
stenza alla tranciatura causata 
dall’effetto dell’incassatura.
Distanze di collegamento medio 
basse sono garantite grazie alle 
punte CUT e 4CUT. Tutti i pro-
dotti sono regolamentati dall’a-
bilitazione generale di vigilanza 
sulle costruzioni Z-9.1-519 o   
dall’omologazione tecnica eu-
ropea ETA-12/0114.
 

Protezione anticorrosiva 
WIROX
La SPAX con testa a cilindro e quel-
la con testa incassata da 8 mm 
sono ricoperte con WIROX per pro-
teggerle dalla corrosione. Questo 
trattamento della superficie offre un 
livello di protezione anti-corrosione 
10 volte maggiore rispetto alla zin-
catura gialla convenzionale!

Sunto dei vantaggi
Oltre alle costruzioni in legno 
SPAX con filettatura totale con 
testa a cilindro può essere utiliz-
zata anche nel settore delle fac-
ciate in vetro e legno. In questo 
caso è possibile ottenere dei col-
legamenti nascosti montante-tra-
versa mantenendo una larghezza 
modesta del componente edile.
In entrambi i tipi di viti, SPAX offre 
il tipico profilo ad onda che per-
mette un avvitamento rapido e 
sicuro. L'utente risparmia quindi 
tempo e denaro. La punta CUT 
di SPAX riduce efficacemente la 
formazione di fenditure del legno, 
mentre il sistema di trasmissione 
SPAX T-STAR plus facilita decisa-
mente l’avvitamento.

www.spax.com


