
b&m-PLAST R®

Sistema di avvitamento diretto ottimizzato per 
materie plastiche ad alte prestazioni



 Global Solutions for Fasteners 

 La sede centrale del Gruppo si trova in una 
posizione idilliaca a Ober-Ramstadt vicino a 

Francoforte 

Benvenuti in 
baier & michels 

Fondata nel 1932, baier & 
michels si è affermata a livel-
lo internazionale come fornitore di 
un‘innovativa tecnologia di giunzione 
e di tenuta. Tra gli acquirenti principa-
li dei nostri prodotti e servizi possiamo 
annoverare primarie aziende dei setto-
ri elettromeccanico, automobilistico e 
medico. Con 500 collaboratori in tutto il 
mondo, nel 2021 b&m ha conseguito un 
fatturato di 180 milioni di euro. Il grup-
po Würth, di cui b&m fa parte dal 1973, 

con oltre 83.000 collaboratori e più di 
17,08 miliardi di euro di ricavi, offre 

un’ulteriore garanzia in termini 
di stabilità finanziaria. Oggi 

b&m è presente in Euro-
pa, in Asia e in Amer-

ica settentrionale.

   Gentile Cliente,
stimato Partner,

Il Gruppo b&m, presente in tutto il mondo, si è affermato nel settore automotive 
in qualità di partner per la produzione, la fornitura e la gestione logistica degli 
articoli di classe C. Alla base di questo successo vi sono prodotti, processi e 
sistemi innovativi oltre a un rapporto di fiducia con i clienti, instaurato grazie alla 
competenza, all’impegno e alla solidità della nostra azienda.

Nel reparto tecnico vengono sviluppati prodotti innovativi per soddisfare le 
specifiche richieste dei clienti. I nostri tecnici supportano i nostri clienti in ogni 
loro esigenza d’applicazione. Grazie ad un apposito strumento di standard-
izzazione disponibile on-line, è possibile ridurre e razionalizzare il portafoglio 
articoli dei clienti.

In qualità di produttore, il Gruppo b&m dispone del know-how per garantire 
un’elevata qualità e affidabilità dei prodotti. Con b&m Logistics, il Gruppo b&m 
riesce ad ottimizzare il flusso di merci e la logistica dei clienti in tutto il mondo 
grazie a soluzioni e tecnologie moderne, come RFID.

Vi auguriamo una piacevole lettura

Peter Federolf
 Amministratore 



Avvitamento diretto in materie plastiche

• Elevata capacità di 
processo grazie a un 
avvitamento uniforme

• Nessuna tolleranza tra la 
vite ed il filetto femmina da 
essa formato

• Elevata velocità di 
montaggio

• Risparmio grazie 
all’eliminazione degli inserti 
filettati

• Idoneo ad applicazioni di 
costruzione leggera

L’avvitamento diretto nelle materie 
plastiche offre vantaggi economici 
rispetto ad altre tecniche di giunzione 
grazie alla sua convenienza di 
montaggio e alla sua rimovibilità. A 
differenza delle precedenti soluzioni 

L'utilizzo delle plastiche è sempre 
più frequente grazie alle nuove 
possibilità di applicazione. I 
vantaggi che ne derivano vanno 
dalla riduzione del peso all’aumen-
to della resistenza a corrosione 
chimica, al riciclaggio agevolato dei 
componenti, ad esempio grazie alla 
rimozione degli inserti metallici.

PERCHÈ L’AVVITAMENTO DIRETTO? (con un angolo del filetto di 60°), le 
geometrie del filetto di b&m hanno 
un angolo di 30°/ 25° e riducono la 
tensione radiale.
In questo modo si ottiene un 
riempimento ottimale fino alla 
base del filetto, permettendo un 
dimensionamento più efficiente 
della borchia per l'avvitamento. La 
progettazione con spessori di parete 
sottili consente una connessione 
ottimizzata in termini di peso e di 
costi. Una maggiore superfice di 
contatto tra il fianco del filetto ed il 
materiale aumenta la sicurezza della 
connessione.
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b&m-PLAST R®

•   L’angolo del filetto ridotto a 25° attenua l’effetto intaglio e riduce le forze radiali che agisce 
sulla borchia

•   La base del filetto arrotondata genera uno scorrimento omogeneo del materiale 
plastico ed un migliore accoppiamento

•   Possibilità di un’ampia finestra di processo tra coppia di maschiatura e 
sovracoppia

•   La maggiore superfice di contatto del fianco del filetto permette 
forze di estrazione superiori

•   Migliore qualità della superficie grazie ad una rullatura a 
corsa lunga

•   Spessori di parete più sottili possono essere favoriti 
dalle ridotte tensioni radiali

•  Avvitamento con effìcienza di serraggio 
grazie a tolleranze di produzione 

ristrette

Azienda leader a livello internazionale nella lavorazione delle 
materie plastiche

Incapsulamento termoacustico del motore

b&m-PLAST R® 4x18

Modulo tetto scorrevole

Fornitore tedesco leader nel settore automotive

b&m-PLAST R® 5x14

Esempi di progetto



Soluzione innovativa per il 
fissaggio in materie plastiche ad 
alte prestazioni
Le viti autoformanti b&m-PLAST R®

sono adatte all'avvitamento diretto 
in materie plastiche con rinforzo 
da basso a elevato, compresi i 
termoindurenti. L’angolo del filetto 
ridotto di questa vite permette di 
minimizzare la tensione radiale nel 
componente in plastica. Allo stesso 
tempo, la geometria ottimizzata 

della base del filetto, genera uno 
scorrimento omogeneo del materiale. 
Con la migliorata superfice di contatto 
del fianco del filetto e la geometria 
ottimizzata del passo, si possono 
ottenere coppie di serraggio e forze 
di precarico più elevate con una 
conseguente maggiore capacità di 
processo.

SOLUZIONE: b&m-PLAST R®
La migliorata superfice di contat-
to del fianco del filetto permette 
forze di estrazione più elevate

b&m-PLAST R® grazie alla 
geometria del filetto ottimizzata, 
permette una migliore superfice 
di contatto del fianco dei filetti. Di 
conseguenza le forze di estrazione 
e le sovracoppie di b&m-PLAST R®

sono particolarmente elevate e 
gli inserti filettati possono essere 
sostituiti dal sistema di avvitamento 
diretto.

Non si pone più il problema relativo ai costi 
per il montaggio degli inserti filettati

Elevata resistenza all'estrazione

Base del filetto 
arrotondata

SFIDA:
Impiego frequente di inserti filettati 
nell’industria automobilistica

 La geometria del filetto ottimizzata riduce le forze radiali e aumenta la superfice di contatto del 
fianco del filetto

Spesso per collegamenti che 
causano sollecitazione elevata nei 
componenti in plastica, si utilizzano 
inserti filettati integrandoli per 
costampaggio a iniezione, fissandoli a 
pressione oppure montandoli a caldo 
o a ultrasuoni. Questi procedimenti 
comportano costi elevati sia nella 
fase di acquisto che nella catena di 

produzione, durante la realizzazione 
del collegamento. La maggior parte 
dei sistemi di avvitamento diretto in 
materie plastiche, non può essere 
utilizzata in questo caso, perché 
la resistenza alle sollecitazioni del 
collegamento tra vite e materia 
plastica è troppo bassa.



Global Solutions for Fasteners

b&m-PLAST R®

• Diametro: 4mm - 10mm

• Lunghezza: in base al 
diametro / 8mm - 40mm

• Classe di resistenza: 1000 
in base alla norma b&m WN 
03/16

• Angolo del filetto: 25°

• Geometria della testa:
possibilità di realizzazione di 
varie geometrie della testa 
(Standard: testa bombata o 
testa bombata con collare)

• Rivestimento: secondo 
specifica

• Materiali termoplastici non 
rinforzati

• Materiali termoplastici 
altamente rinforzati (fino al 
50%)

• Particolarmente adatto 
per materie plastiche con 
sensibilità alla formazione di 
cricche

SOLUZIONE: b&m-PLAST R®
Scorrimento del materiale otti-
mizzato grazie alla base del filetto 
arrotondata

Grazie alla base del filetto 
arrotondata b&m-PLAST R®

crea uno scorrimento ottimale 
del materiale, che permette di 
realizzare una filettatura anche in 
materiali fragili. Inoltre l'angolo del 
filetto ridotto diminuisce le tensioni 
radiali nella borchia e ne impedisce 
la rottura.

Tensioni radiali ridotte nella borchia per 
l'avvitamento

SFIDA:
Montaggio di materie plastiche fragili

I materiali termoplastici 
particolarmente fragili e i 
termoindurenti possono difficilmente 
essere deformati. Ciò rende 
difficoltoso l’impiego dell'avvitamento 
diretto, in quando la vite non deve 
tagliare la materia plastica bensì 
deformarla. Di conseguenza le sedi 
di avvitamento risultano spesso 
danneggiate.

I materiali termoindurenti vengono spesso utilizzati a causa degli elevati requisiti di resistenza alla 
temperatura

Scorrimento del materiale plastico 
ottimizzato nei filetti della vite

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: AMBITI DI APPLICAZIONE:
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Chiamateci!

 Analizzeremo le vostre esigenze di prodotto e vi offriremo 
una consulenza non vincolante, se lo desiderate diretta-
mente in loco. Ecco alcuni dei nostri servizi tecnici:

- Tecnica di applicazione
- Ottimizzazione di processo
- Sviluppo di nuovi sistemi di collegamento

Inoltre vi supportiamo volentieri nell’ambito degli acquisti e
della logistica. 




