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AZIENDE n Cavatorta

Chiodi 
per ogni esigenza
La gamma è composta 
da numerosi 
modelli, che trovano 
applicazione 
in tanti ambiti, 
dall’artigianato 
all’agricoltura

Da sempre, i chiodi Cavatorta si distin-

guono per la geometria perfetta e la 

punta priva di imperfezioni. Il loro segre-

to è racchiuso soprattutto nel Tecno Pro-

cess, esclusivo processo di produzione 

di chiodi in filo d’acciaio, in filo d’acciaio 

temprato e in filo d’acciaio zincato a cal-

do, frutto della progettualità e dell’espe-

rienza maturata in oltre 50 anni d’attività. 

Questi chiodi trovano applicazione nei 

più disparati settori: edile, artigianale, 

industriale, agricolo e zootecnico.

in aCCiaio
Punte prodotte con acciaio a basso tenore di 

carbonio (0,05-0,06%) nel rispetto delle norme 

UNI 3614 e UNI-EN 10218-2. L’impiego è rivolto 

ai settori edile, artigianale, industriale, agricolo 

e zootecnico. I Chiodi scatola rossa Cavatorta 

sono commercializzati in confezioni da 5 kg.

in aCCiaio temprato
Punte d’acciaio temprato prodotte con acciaio a 

medio contenuto di carbonio (in media 0,65%). 

Durezza minima 55 Hrc. L’impiego è rivolto prin-

cipalmente ai settori edile, industriale e artigia-

nale. I Chiodi scatola blu Cavatorta sono com-

mercializzati in confezioni da 2,5 kg.

in aCCiaio temprato zinCato
Punte di acciaio temprato prodotte con acciaio a 

medio tenore di carbonio (in media 0,65%) e zin-

cate elettroliticamente. Durezza minima 55 Hrc. 

L’impiego è rivolto principalmente ai settori edile, 

industriale e artigianale. I Chiodi scatola argento 

Cavatorta sono commercializzati in confezioni 

da 2,5 kg. L’accurata ed elegante zincatura elet-

trolitica esalta la perfezione del disegno tecnico 

del chiodo, non altera il grado di durezza dell’ac-

ciaio e assicura una protezione brillante e dallo spessore uniforme. 

in aCCiaio zinCato a Caldo
Punte zincate a caldo, prodotte con acciaio a 

basso tenore di carbonio (0,05-0,06%) nel ri-

spetto delle norme UNI 3614 e UNI-EN 10218-2. 

L’impiego è rivolto ai settori edile, artigianale, in-

dustriale, agricolo e zootecnico. I Chiodi scatola 

grigia Cavatorta sono prodotti e commercializza-

ti in confezioni da 5 kg.


