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UNA SUPER-VITE PER CARTONGESSO
IDEATA, PROGETTATA E TESTATA IN ITALIA DA AKIFIX®

JY®, UN BRAND DI SUCCESSO DA OLTRE 20 ANNI
I PLUS DELLE NOSTRE VITI

Negli anni questo prodotto è stato studiato e ottimizzato per raggiungere la perfezione che lo contraddistingue, ed oggi è sicuramente
il prodotto più performante che si possa trovare sul mercato. Per rendere il nostro prodotto sempre riconoscibile e inconfondibile
abbiamo il nostro brand dedicato, ovvero JY ®, marchio conosciuto in tutta Europa e sinonimo di altissima qualità, affidabilità e
prestazioni sopra la media. Dietro una semplice scatola di viti JY ® c’è un grande lavoro: il suo processo produttivo necessita 22 stadi
diversi ed ognuno di questi è controllato nei minimi particolari; prima dell’inscatolamento vengono effettuati, a campione, i tre test
fondamentali:

Massima capacità di perforazione su lamiera spessore 6/10 mm
pari ad una velocità media di 0.375 secondi a vite
Ottima resistenza al Salt Spray Test, non inferiore alle 48 ore

RESISTENZA ALLO STRAPPO E SALT SPRAY TEST
La resistenza allo strappo controlla la tenuta di carico, il Salt Spray Test certifica la buona qualità della fosfatazione nera. La resistenza
allo strappo viene eseguita con un macchinario certificato, la vite viene installata su lamiera 6/10 e viene estratta forzatamente: il
valore minimo tollerato dal nostro centro qualità è 104 Kg, questo vuol dire che ognuna delle nostre viti è in grado di sostenere
da sola più di un quintale di peso. Il macchinario per il salt spray test (prova di nebbia salina) riesce a riprodurre in un tempo
molto breve una situazione estrema di umidità/sale/calore che attacca i metalli e ne forza l’insorgenza della ruggine. Il risultato di
questo test (nelle viti per interni) solitamente viene misurato in 24 o 48 ore: le viti JY ® hanno come standard minimo 48 h, che oltre

Prodotti controllati e certificati, tramite il laboratorio
interno di Akifix S.p.A., certificato e autorizzato dalla C.S.I. di Milano

a garantire in condizioni normali una durata minima di 10 anni, implica che sono in grado di sostenere un ambiente umido non
continuativo (la posa dello stucco ad esempio) senza avere un’insorgenza di ruggine.

Prodotto garantito 10 anni Akifix S.p.A.
DRILLING TEST
Il Drilling Test, ovvero prova di velocità di perforazione, misura la velocità di perforazione di una singola vite su un lamierino da 6/10.
Ogni lotto viene testato su campione e se la velocità media di perforazione supera 0.375 secondi, il lotto viene interamente scartato.
Il massimo tollerato per una singola vite è 0.5 secondi, ma in un lotto il massimo numero possibile con questo tempo deve essere
pari o inferiore allo 1,0%, ovvero dieci viti su una scatola da 1.000 pezzi. Se anche una singola vite supera il tempo di 0.6 secondi, il
lotto viene interamente scartato. Questo ferreo standard garantisce a chi utilizza il nostro prodotto che non abbia problemi.

CERTIFICAZIONI
Akifix S.p.A. è una delle poche aziende in Italia ad avere la certificazione CE EN 14566 su tutto il range delle viti da cartongesso
e a questo si accompagna il certificato aziendale ISO9001 che garantisce e certifica ogni processo produttivo dalla scelta delle
materie prime fino all’assistenza tecnica post-vendita. In azienda è stato creato un laboratorio interno certificato CSI dove vengono
effettuate parti del controllo dettato dall’ISO9001 e altre prove, come la velocità di perforazione, che assicurano costantemente
l’altissimo livello qualitativo che ha sempre contraddistinto il prodotto JY ®.

Packaging d’impatto in linea con il brand identity aziendale

Caratteristiche tecniche ben visibili e dichiarate su ogni imballo
Rintracciabilità del prodotto grazie alla inconfondibile marchiatura
sulla testa della vite del marchio registrato JY®
All’interno di ogni scatola è presente un inserto

La vite orginale per cartongesso,
prima nel mondo per qualità
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