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

Francoforte 

   Benvenuti in 
baier & michels 

   baier & michels, fondata 
nel 1932, ha acquisito una 
posizione forte in qualità di fornitore 
di minuterie e viterie metalliche nel 
settore automotive e oggi conta più di 
400 collaboratori in tutto il mondo. Il 
Gruppo Würth, di cui b&m fa parte dal 
1973, con oltre 78.686 collaboratori e 
più di 14,27 miliardi di euro di fatturato 

nel mondo, offre un’ulteriore stabilità 
finanziaria. Oggi baier & michels 

è presente in Europa, in 
Asia e in America 

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 



Inserti filettati
 PERCHÈ GLI INSERTI FILETTATI?
 Con gli inserti filettati i componenti 
in plastica possono essere dotati 
di una filettatura metrica interna 
e collegati con un fissaggio a vite 
metrico.

 Gli inserti filettati realizzano un 
collegamento con accoppiamento 
a livello di forma col componente in 
plastica tramite sovrastampaggio, 
montaggio a ultrasuoni o a caldo 
e mediante avvitamento nel caso 
di inserti con filettatura esterna. 

 VANTAGGI :

•  Possibilità di avvitamenti 
successivi 

•  Assenza di perdite della forza di 
precarico 

•  Elevata resistenza alle 
sollecitazioni 

•  Adattabilità alle esigenze del 
cliente 

Con gli inserti filettati è possibile 
garantire un collegamento sicuro di 
componenti in plastica anche in caso 
di avvitamenti successivi. A seconda 
della procedura di montaggio, la 
geometria esterna è caratterizzata 
da zigrinature, scanalature, contorni 
esagonali o filettature, progettate 
per assorbire carichi di trazione e di 
coppia. 

 Famiglia b&m-REPTO® :

 Inserti filettati per materie plastiche con procedure differenti di 
integrazione 

 Inserti filettati  Ambiti di applicazione 

 b&m-REPTO® M 
•  Materiali termoplastici non rinforzati 
•  Materiali termoplastici altamente rinforzati (fino al 50% di fibre) 
•  Termoindurenti non rinforzati e rinforzati 

 b&m-REPTO® S  
•  Materiali termoplastici non rinforzati 
•  Materiali termoplastici altamente rinforzati (fino al 30%) 

 b&m-REPTO® U 
•  Materiali termoplastici non rinforzati 
•  Materiali termoplastici altamente rinforzati (fino al 30%) 

 b&m-REPTO® W 

•  Materiali termoplastici non rinforzati 
•  Materiali termoplastici altamente rinforzati (fino al 50%) 
•  Particolarmente adatto per materie plastiche con sensibilità alla formazione di 

cricche ad es. PC 
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 b&m-REPTO® M
 Inserto filettato con i più svariati contorni esterni per 

sovrastampaggio a iniezione nei materiali plastici 

 Sezione del b&m-REPTO® M  b&m-REPTO® M 

 VANTAGGI :

•  L’inserimento tramite 
sovrastampaggio permette 
di riempire i sottosquadri con 
accoppiamento a livello di 
forma oltre alla trasmissione 
ottimale delle forze 

•  Elevata riproducibilità 

•  Risulta necessario l’acquisto 
solo di minime attrezzature o 
impianti specifici 

•  In caso di richieste speciali la 
geometria può essere adattata 
alle esigenze del cliente senza 
limitazioni 

•  Impiego universale per una 
grande varietà di materiali 

 b&m-REPTO® M è un inserto 
filettato per sovrastampaggio a 
iniezione per il fissaggio sicuro e 
ripetibile delle viti ai componenti in 
plastica. 

 Già durante la produzione del 
componente l’inserto viene avvolto 
dalla plastica con accoppiamento 
a livello di forma. Con questo 

•  Diametro: M3 - M8 

• Lunghezza: 6,9mm - 12,7mm 

• Materiale: ottone 

• Particolarità: sottosquadri e 
contorni specifici del cliente 

• Assorbimento della coppia di 
serraggio: esagono e zigrinatura 

• Assorbimento assiale della 
forza: scanalature circolari e 
zigrinature 

 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

 Sovrastampaggio 

procedimento il contorno esterno 
può essere dotato a piacere di 
sottosquadri e sicurezze contro la 
torsione, concentrando l'attenzione 
già in fase di progettazione al futuro 
carico che dovrà sopportare. Con 
questo contorno della superficie 
ottimizzato, durante lo stampaggio a 
iniezione, si crea un accoppiamento 
positivo a livello di forma con la 
plastica, che permette grandi 
trasmissioni di forza. 



•  Diametro: M3 - M8 

• Lunghezza: 6mm - 15mm 

• Materiale: ottone 

• Particolarità: semplicità di 
montaggio  

• Assorbimento della coppia di 
serraggio: attrito e contatto della 
testa della vite 

• Assorbimento assiale della 
forza: filetto 

 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

 b&m-REPTO® S è un inserto filettato 
per avvitamento e con la sua 
filettatura interna serve da punto 
di collegamento per montaggi 
affidabili e ripetuti di viti metriche. 

 Il contorno esterno equivale a una 
filettatura esterna e viene avvitato 
nella materia plastica come una vite. 
Grazie all’ampia superficie di contatto 

tra inserto e materia plastica è 
possibile assorbire carichi più elevati 
rispetto a quelli dell’avvitamento 
diretto. 

 VANTAGGI :

•  Non è necessario acquistare 
impianti e attrezzature 

•  Semplice realizzazione del 
processo 

•  Possibilità di elevati carichi di 
trazione 

•  Contorno della superficie 
adattabile alle esigenze del 
cliente 

 b&m-REPTO® S  Sezione del b&m-REPTO® S 

 b&m-REPTO® S
 Inserto filettato per avvitamento in materiali plastici 

 Avvitamento 
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•  Diametro: M3 - M8 

• Lunghezza: 5,7mm - 12,7mm 

• Materiale: ottone 

• Particolarità: semplicità del 
processo 

• Assorbimento della coppia di 
serraggio: zigrinatura 

• Assorbimento assiale della 
forza: scanalature circolari e 
zigrinature 

 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

 Montaggio a ultrasuoni 

 b&m-REPTO® U
 Inserto filettato per il montaggio a ultrasuoni in materie plastiche 

 Sezione del b&m-REPTO® U  b&m-REPTO® U 

 b&m-REPTO® U è un inserto 
filettato per il montaggio a 
ultrasuoni che permette il 
collegamento sicuro e ripetibile 
delle viti ai componenti in plastica.   

 Il contorno esterno è caratterizzato 
da zigrinature e scanalature 
progettate in modo ottimale per 
carichi di trazione e di coppia, e 

quindi adatte al montaggio tramite 
ultrasuoni. Durante il montaggio la 
materia plastica viene fusa attorno 
alla superficie dall’attrito prodotto e 
dalla pressione assiale e si adatta 
così al contorno esterno. 

 VANTAGGI :

•  Processo più rapido 

•  Ridotte tensioni interne nella 
borchia 

•  Contorno della superficie 
adattabile alle esigenze del 
cliente 

•  Elevata riproducibilità 



•  Diametro: M3 - M8 

• Lunghezza: 5mm - 12mm 

• Materiale: ottone 

• Particolarità: processo di 
montaggio che non danneggia il 
materiale 

• Assorbimento della coppia di 
serraggio: zigrinatura 

• Assorbimento assiale della 
forza: scanalature circolari e 
zigrinature 

 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

 b&m-REPTO® W 
 Inserto filettato per il montaggio a caldo in materie plastiche 

 VANTAGGI :

•  Processo veloce ed affidabile 

•  Ridotte tensioni interne nella 
borchia 

•  Elevata riproducibilità 

•  Impiego universale per una 
grande varietà di materiali 

 b&m-REPTO® W è un inserto 
filettato per il montaggio a caldo 
che permette il collegamento sicuro 
e ripetibile delle viti ai componenti 
in plastica. 

 Gli inserti hanno un contorno esterno 
conico, zigrinato, per permettere 
un’ampia superficie di contatto 
per la trasmissione del calore 

durante il processo di montaggio. 
Con l’azione del calore e della 
pressione, la materia plastica sulla 
superficie si fonde adattandosi al 
contorno esterno. Quest’ultimo viene 
circondato dalla materia plastica con 
accoppiamento a livello di forma e 
può assorbire in modo ottimale carichi 
sia di trazione che di coppia.  

 Sezione del b&m-REPTO® W  b&m-REPTO® W 

     Montaggio a caldo 
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baier & michels worldwide

 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. 
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