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RONDELLE ANTI SVITAMENTO 
L' allentamento dei dadi è un problema serio in punti 
dove le sollecitazioni e le vibrazioni sono molto forti, 
soprattutto su impianti ferroviari. 
Esistono diversi sistemi per limitare questo fenomeno ed uno, tra i tanti adottati, è quello di utilizzare i 
dadi autobloccanti. Per limitare questo fenomeno, ulteriormente, Tecnoteam propone un nuovo ed 

efficace sistema: le rondelle anti svitamento 
modello Vibro-Lok2. 

 

Sono delle rondelle speciali che sono inserite allo 
stesso modo di una comune rondella standard. 
Le rondelle sono inserite a coppia, una contro 
l'altra, con questo accoppiamento riescono ad 
esercitare una pressione sul dado tale da frenarlo 
quando questo tende ad allentarsi. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
 
 
La figura mostra quello che accade al dado quando tende ad allentarsi. La coppia di rondelle si espande 
molto più del corrispondente passo del filetto. Le rondelle antisvitamento Vibro-Lok2 hanno la capacità 
di bloccare con efficacia l’elemento di fissaggio in una giunzione soggetta ad alte vibrazioni. In poche 
parole è un sistema di sicurezza per bulloni che usa il principio della spinta anziché quello della 
frizione. 
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