
BULLONERIE
E ARTICOLI TECNICI



                      Vitman è un’azienda specializzata nella commercializzazione 
                         di bulloneria unificata, molle, fascette, tasselli accessori per 
                       l’oleodinamica, utensileria e tanti altri prodotti di fissaggio e articoli 
                          tecnici eseguiti, secondo le specifiche richieste del cliente. 
 
                                Nata nel 1985 a Bertinoro nel cuore della Romagna  
                                      e successivamente dotatasi di una filiale a Lugo, 
                                         ha come punti di forza una disponibilità a stock 
                                            di oltre 70.000 articoli gestiti da software 
                                          dedicati ed innovativi,  basati su sistemi 
                                            in radiofrequenza che garantiscono 
                                          la piena rintracciabilità dei prodotti.    
L’affidabilità del servizio unitamente alla consulenza tecnica 
e logistica sono assicurati da personale esperto dedicato.
 
Fiore all’occhiello sono i servizi rapidi di approvvigionamento, 
strutturati secondo le più moderne tecnologie, 
personalizzati su ogni cliente e mantenuti in continua 
evoluzione da un team di persone completamente 
dedicato al monitoraggio e miglioramento 
delle perfomance di servizio.
 
Un valore aggiunto 
sono gli accordi di collaborazione   
con aziende leader di produzione 
di articoli tecnici complementari.
Il nostro futuro?
Continuare a crescere 
in partnership con il cliente.



LOGISTICA INTEGRATA
La nostra organizzazione logistica vanta 
una rapidità di risposta alle esigenze 
del mercato, grazie ad un magazzino  
con stock dimensionato sulla base 
dei consumi dei clienti 
e ad una struttura commerciale 
che consente di offrire il massimo dell’ efficienza, 
sia in termini di servizio 
che di primo supporto tecnico. 

                        KANBAN 
                        Riduzione dei costi della 
                        catena di approvvigionamento.

                        KANBAN UP 
un’                    Un’App rivoluzionaria.

                         EDI 
                         Invio/ricezione 
                         in formato elettronico di ordini, 
                         documenti di trasporto, fatture.

CONSIGNMENT STOCK
Riduzione del rischio di stock-out, 
materiale di proprietà del fornitore
fino al suo prelievo.

LE NOSTRE 
      SOLUZIONI
      PER 
LA VOSTRA 
      LOGISTICA



KANBAN
Offriamo sistemi logistici, estremamente 
adattabili, appositamente concepiti 
per i clienti, riservati alla fornitura “Lean” 
degli articoli di classe C. 
Un team dedicato analizza le procedure 
e i flussi produttivi da migliorare, 
sviluppando con approccio collaborativo 
la soluzione logistica “integrata” ideale. 
I saving raggiunti e la riduzione delle 
problematiche legate alla gestione 
di questi materiali sono la base 
del successo delle nostre soluzioni 
logistiche e la nostra miglior pubblicità. 
L’affidabilità di numerosi  servizi 
“Kanban” avviati, la continua attività 
di ricerca e sviluppo di soluzioni 
innovative, ci hanno trasformati 
nel partner ideale per raggiungere i livelli 
di competitività e flessibilità richiesti 
dal mercato attuale.

KANBAN UP
Per assicurare lo snellimento 
dei servizi erogati, 
abbiamo migliorato l’offerta in tema 
di logistica integrata, introducendo 
un nuovo strumento di rilevazione 
e controllo degli impianti logistici: Kanban Up. 
Grazie a questo sistema innovativo 
i nostri clienti possono monitorare 
costantemente i loro impianti 
logistici attraverso il portale web dedicato, 
rilevare gli articoli mancanti e inviare 
gli ordini direttamente con lo smartphone. 
Il sistema può abilitare più operatori 
(Process Owner) al rilevamento delle carenze, 
rendendo cosi autonomo l’approvvigionamento 
dei singoli reparti produttivi, pur mantenendo 
il controllo su di essi, attraverso 
l’invio automatico al responsabile acquisti
di e-mail contenenti 
le informazioni sull’ordinato. 

KANBAN E 
KANBAN UP: 
DUE 
SISTEMI ESCLUSIVI, 
UN SOLO 
OBIETTIVO



CONTROLLO
QUALITÀ 
 Base di partenza per ridurre al minimo il rischio
di difettosità dei prodotti è sicuramente
l’accurata selezione delle fonti di approvvigionamento,
ottenuta mediane audit di personale qualificato
e una profonda conoscenza dei propri fornitori.
A queste attività si affianca un laboratorio tra i più attrezzati
del settore con la macchina per la trazione,
la camera in nebbia salina, il kit per eseguire la micro durezza,
il magnatest, il sistema di misurazione ottico e
la macchina selezionatrice con dispositivo ottico laser,
per i clienti che necessitano di difettosità 
esprimibile in parti per milione
I costanti investimenti nella ricerca di una sempre 
maggiore efficienza ,nella formazione del personale e 
nelle innovative attrezzature di controllo, 
permettono una sempre maggiore soddisfazione del cliente.



Le consistenti collaborazioni che abbiamo messo a punto 
nel corso degli anni con i nostri fornitori ci consentono oggi di far fronte 
con competitività e qualità alle più disparate richieste 
di Particolari Speciali a Disegno. 
Possiamo quindi affrontare richieste di Particolari 
Stampati a Caldo (per medio-grosse dimensioni e piccole serie) e 
a Freddo (quando le quantità si fanno più consistenti), utilizzando macchine 
più economiche per articoli semplici, passando a macchine multistazione 
quando la conformazione dei particolari diventa veramente complessa. 
Ci riteniamo altrettanto competitivi nella fornitura di particolari che 
richiedono l’asportazione di truciolo (torniti); abbiamo la possibilità 
di spaziare nelle produzioni con le tradizionali macchine a camme 
sfruttando la loro economicità per particolari poco complessi, 
e di passare ai più sofisticati e completi Torni CNC quando la 
conformazione e precisione dei particolari è particolarmente spinta. 
Riteniamo di avere soluzioni convenienti anche per i grossi lotti 
usufruendo di torni “plurimandrino”. 
Nel campo dei Materiali e Rivestimenti Protettivi, 
l’esperienza maturata abbraccia ormai tutte le tipologie 
più utilizzate consolidate sul mercato. 

PARTICOLARI 
SPECIALI 
A DISEGNO

CONSULENZA 
TECNICA
Oltre alla capacità di proporre
prodotti innovativi, 
siamo in grado di risolvere
le problematiche tecniche
dei clienti.
L’ufficio tecnico è preparato
per evadere le più complesse
richieste di articoli speciali e
può eseguire disegni specifici.



BULLONERIA 
UNIFICATA
Vantiamo una vastissima 
gamma di prodotti standardizzati 
disponibili a stock.
Anche i nostri prodotti 
standardizzati hanno 
frequentemente  il compito e 
la responsabilità di unire in modo 
efficace e sicuro gli “assiemi” 
ad elevato contenuto tecnologico 
dei nostri clienti. 
Ecco perché per ogni articolo 
scegliamo i produttori 
più qualificati, 
selezionati secondo rigorosi 
criteri qualitativi.



TASSELLI 
E ANCORANTI

Disponiamo di tasselli e ancoranti 
di ogni genere, capaci di assolvere 
anche ad esigenze estreme in termini 
di tenuta e di affidabilità. 
Forniamo fissaggi leggeri e prolungati 
che spaziano dal tassello universale
in nylon a quelli specifici per
cartongesso, calcestruzzo 
e serramenti in genere. 
Varia è anche l’offerta degli ancoraggi: 
pesanti o per ponteggi, fino a quelli 
chimici, includendo anche collari, 
idrosanitaria, materiali isolanti 
e punte professionali. 

ACCESSORI 
PER 
L’OLEODINAMICA 
E PNEUMATICA 
La collaborazione 
con le più importanti aziende 
del settore ci permette
di offrire un vasto assortimento 
di prodotti di qualità 
indiscussa: raccordi, 
adattatori, innesti rapidi, 
collari,cavallotti, manometri, 
tappi di chiusura, 
di riempimento e di sfiato, 
indicatori e astine livello olio. 

MOLLE
Grazie alla partnership con la Lee Spring, 
azienda americana leader nella fornitura 
di molle a disegno e molle di precisione 
a catalogo, la nostra azienda vanta una 
gamma di oltre 23.000 tipologie di molle 
pronte per qualsiasi settore merceologico. 
In più, per rispondere a richieste specifiche,
i nostri tecnici sono in grado di fornire 
soluzioni personalizzate. 
Ampia è la scelta che spazia da un filo 
di diametro 0,127 mm fino a 15,88 mm. 
Ogni articolo include trattamenti di pulizia 
a ultrasuoni, passivazione, verniciatura 
a polvere, trattamento termico e lucidatura.

FASCETTE, 
SISTEMI
DI FISSAGGIO 
IN PLASTICA E
CABLAGGI.

In linea con la qualità che ci distingue, 
offriamo fascette stringitubo realizzate 
per garantire la massima resistenza, 
con o senza vite, ottime soluzioni per 
il cablaggio, passacavi e fermacavi. 
La nostra azienda vanta 
la collaborazione, 
in qualità di distributrice autorizzata, 
con diverse realtà produttrici 
di serraggio e cablaggio, clip, fermi 
per alberi, connessioni per tubi e cavi, 
per soddisfare tutte le aspettative 
dei nostri clienti. 



KIT
Per assicurare ai clienti un servizio capace 
di ridurre il numero di articoli gestiti e 
di eliminare i conti lavoro interni ed esterni, 
offriamo materiale in kit. 
I nostri macchinari professionali consentono, 
infatti, di realizzare qualsiasi tipologia 
di kit e permettono al cliente di usufruire 
di personalizzazioni 
(codice a barre sulle confezioni, etc...) 
e di avere costi certi del prodotto.

ACCESSORI 
PER 
L’OLEODINAMICA 
E PNEUMATICA 
La collaborazione 
con le più importanti aziende 
del settore ci permette
di offrire un vasto assortimento 
di prodotti di qualità 
indiscussa: raccordi, 
adattatori, innesti rapidi, 
collari,cavallotti, manometri, 
tappi di chiusura, 
di riempimento e di sfiato, 
indicatori e astine livello olio. 

ELEMENTI DI MANOVRA
E SERRAGGIO
Il vasto catalogo che proponiamo 
contempla pomelli, volantini, manopole, 
maniglie, manovelle e molti altri articoli. 
Inoltre offriamo forme, dimensioni 
e tipologie di montaggio diverse, 
con boccole lisce o filettate, 
oppure con prigionieri filettati, per essere 
adattate alle più svariate applicazioni. 

QUANDO LA SICUREZZA 
E’ IMPORTANTE:
APPLICAZIONI 
ANTISVITAMENTO,
VITI IMPERDIBILI,
RONDELLE 
E DADI NORDLOCK
VITI ANTIVANDALICHE



GUIDA
RAPIDA
DI
CONSULTAZIONE



PRODOTTI                      UNI           DIN            ISO            DESCRIZIONE

Viti a testa cilindrica con cava esagonale

Viti a testa cilindrica bassa con cava esagonale

Viti a testa svasata piana con cava esagonale

Viti a testa bombata con esagono incassato “button”

Viti a testa cilindrica con esagono incassato,
gambo rettificatoe codolo filettato

Viti senza testa con cava esagonale ed estremità piana

Viti senza testa con cava esagonale ed estremità cilindrica

Viti senza testa con cava esagonale ed estremità conica

Viti senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa

Tappi conici con cava esagonale

Tappi cilindrici con battuta a cava esagonale

Tappi conici con cava esagonale GAS - NPTF

Tappi cilindrici con esagono esterno c/flangia

Chiavi maschio esagonali piegate

Viti a testa esagonale a passo grosso parzialmente filettate

Viti a testa esagonale a passo grosso interamente filettate

Viti a testa esagonale a passo fine parzialmente filettate

Viti a testa esagonale a passo fine interamente filettate

Viti a testa esagonale flangiata

Viti a testa esagonale larga per carpenteria

Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria

Rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria

Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria

Spessori di serraggio per bulloni a testa esagonale larga

Bulloni a testa esagonale con filetto corto e dado

Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta e dado

Bulloni a testa svasata e quadro sottotesta con dado

Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale

Viti ad alette

5931

9327

5933

5923

5925

5927

5929

6753

5737

5739

5738

5740

5712

5713

5714

5716

5712

5727

5732

6104

6105

5449

912

7984

7991

913

915

914

916

906

908

910

911

931

933

960

961

6921

6914

6915

6916

6918

6914

7990

603

604

4762

7380

4026

4028

4027

4029

2936

4014

4017

8765

8676

8677



Dadi esagonali alti

Dadi esagonali medi

Dadi esagonali bassi

Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio

Dadi ad alette

Dadi esagonali ciechi con calotta sferica

Dadi in gabbia

Dadi esagonali ad intagli

Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari

Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon

Dadi esagonali autobloccanti metallici per alte temperature

Dadi esagonali autobloccanti elastici serpress

Dadi esagonali elastici con filetto metrico

Ghiere di bloccaggio tipo KM

Ghiere autobloccanti tipo normale con inserto in nylon

Ghiere autobloccanti tipo pesante con inserto in nylon

Rosette di sicurezza tipo MB per ghiere tipo KM

Inserti filettati a testa svasata

Inserti filettati a testa cilindrica

Inserti filettati a rottura

Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce

Viti a testa svasata piana con impronta a croce

Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce

Viti a testa bombata larga con intaglio combinato

Viti a testa cilindrica con intaglio

Viti a testa svasata piana con intaglio

Viti a testa svasata con calotta ed intaglio

Viti senza testa con intaglio ed estremità piana

Viti senza testa con intaglio ed estremità cilindrica

Viti senza testa con intaglio ad estremità conica

5587

5588

5589

5548 A

5721

5593
5594

7473
7474

7687

7688

7689

6107

6109

6110

6114

6116

6118

934

936

6923

1528

935

929

982 alti
985 bassi

980

7967

981

5406

7985

965

966

84

963

964

4161

7045

7046

7047

1207

2009

2010

4766

7435

7434

PRODOTTI                      UNI           DIN            ISO            DESCRIZIONE



PRODOTTI                      UNI           DIN            ISO           DESCRIZIONE

Viti senza testa con intaglio ed estremità a coppa

Viti prigioniere a radice media passo grosso

Viti prigioniere a radice media passo fine

Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a cacciavite

Viti autofilettanti a testa svasata piana 
con impronta a cacciavite

Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta 
ed impronta cacciavite

Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce

Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce

Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta 
e impronta a croce

Viti autofilettanti a testa esagonale

Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino

Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale

Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale

Viti autofilettanti a testa mezza tonda per infissi

Viti autofilettanti a testa cilindrica con filettatura a due principi

Viti autofilettanti a testa svasata piana 
con filettatura a due principi

Viti autofilettanti a testa svasata con calotta 
e filettatura a due principi

Viti autoformanti a testa esagonale con sezion trilobata

Viti autoformanti a testa cilindrica con sezione  trilobata

Viti autoformanti a testa svasata piana con sezione trilobata

Viti autoformanti a testa svasata con calotta e sezione trilobata

Viti autoforanti a testa autosvasante ed alette in punta

Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce

Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce

Viti autoforanti a testa esagonale con bordino

Piastrine semplici per viti autofilettanti

Piastrine doppie per viti autofilettanti

Viti per truciolare a testa svasata con impronta Pozidriv

Viti per truciolare a testa cilindrica con impronta Pozidriv

Viti per truciolare a testa svasata con calotta ed
impronta Pozidriv

5911

5912

6951

6952

6953

6954

6955

6956

6949

6950

9707

9709

9710

8110

8112

8113

8118

8119

8117

7971

7972

7973

7981

7982

7983

7976

6928

7500 D

7500 C

7500 M

7500 N

7504 N

7504 P

7504 K

7505 A

7505 B

7505 C

7436

1481

1482

1483

7049

7050

7051

1479



PRODOTTI                      UNI           DIN            ISO           DESCRIZIONE

Viti per legno a testa esagonale

Viti per cartongesso

Viti per cartongesso autoforanti

Viti per coperture a testa biesagonale autofilettanti
e automaschianti
Viti per coperture a testa esagonale autofilettanti
e automaschianti

Viti per coperture a testa esagonale flangiata
con filettatura per legno

Viti per coperture a testa esagonale flangiata autoforanti
autofilettanti e automaschianti

Rosette elastiche grower con spigoli vivi rinforzate per trattori

Rosette elastiche grower con bordi tondi

Rosette elastiche spaccate ondulate

Rosette elastiche grower per viti a testa cilindrica

Rosette elastiche curvate

Rosette elastiche ondulate

Rosette dentellate interne

Rosette dentellate esterne

Rosette dentellate coniche con dentatura esterna

Rosette dentellate a doppia dentatura

Rosette dentellate interne a fascia larga

Rosette dentellate esterne a fascia larga

Rosette di sicurezza zigrinate per viti a testa cilindrica

Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni

Dischi superelastici per bloccaggio di viti e bulloni

Rosette coniche zigrinate “contact a denti”

Rosette coniche zigrinate “contact”

Rosette piane a fascia larga

Rosette base conica forma D

Rosette base conica forma G

Rosette sferiche forma C

Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali

Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio

704

8839 B

8840

8840

8842 J

8842 A

8842 V

Schnorr

6252

6592

751

1751 A

128 B

7980

137 A

137 B

6798 J

6798 A

6798 V

6796

6340

6319 D

6319 G

6319 C

125 A

433

7089

7092



PRODOTTI                      UNI           DIN            ISO          DESCRIZIONE

Rosette larghe per appoggio su materiali teneri

Rosette Guarnizioni

Anelli elastici di sicurezza per alberi - tipo E

Anelli elastici di sicurezza per alberi - tipo I

Anelli elastici radiali Benzing

Anelli elastici per alberi senza scanalatura

Fissatori elastici per alberi senza scanalatura

Fissatori elastici con calotta per perni cilindrici

Molle a tazza

Rondelle di spessoramento (rondelle PS)

Spine elastiche diritte serie pesante

Spine elastiche a spirale serie media

Spine cilindriche con filetto interno per estrazione a sfiato

Spine cilindriche di precisione temperate

Spine cilindriche non temperate

Spine coniche non temperate

Linguette a disco

Linguette ad incastro

Copiglie

Copiglie elastiche

Rivetti autofilettanti a testa tonda

Rivetti a strappo testa bombata

Rivetti a strappo testa bombata a tenuta stagna

Barra filettata

Barra filettata 2-3 mt.

Barra filettata ASTM A 193 BT
Tiranti ASTM - DADI 2H

Ingrassatori a testa sferica diritti

Ingrassatori a testa sferica a 45°

Ingrassatori a testa sferica a 90°

Golfari ad occhio circolare con gambo filettato M

Golfari ad occhio circolare con foro filettato F

Fascette stringitubo esecuzione leggera nastro 9 mm

6593

7435

7437

7434

6873

6875

6325

1707

129

6606

6604

1336

7346

9200 A

9200 A

7663 A

7663

7663

9021

471

472

6799

2093

988

1481

7343

7978

6364

7

1

6888

6885A
 

94

7337 A

975

975

975

580

582

3017

7093

8752

8750

8735

8734

2338

1234

3266



SEDE DI BERTINORO
via Nuova 524  Z.I. Capocolle 
47032 Bertinoro (FC)
tel. 0543 448555
fax 0543 449088
vitman@vitmansrl.com

FILIALE DI LUGO
via A.Meucci 9
48022 Lugo (RA)
tel. 0545 900129
fax 0545 909341
lugovitman@vitmansrl.com

www.vitmansrl.com




