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Tamponi di controllo per fori poligonali 
Gauging tool for polygonal holes

Servono per controllare le misure di fori poligonali realizzati con broc-
ce. Vengono costruiti secondo la classe di tolleranza richiesta.

They are used to check the sizes of polygonal holes produced with 
the broaches. They are built according to Customer's specifications.
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Il tampone "P" (Passa)
entra liberamente nell'impronta
esagonale = lavorazione corretta

Il tampone "NP" (Non Passa)
non entra nell'impronta
esagonale = lavorazione corretta

The gauging tool “P” (passes)
freely enters the hexagonal
hole = correct machining

The gauging tool “NP” (does not pass) 
does not enter the hexagonal
hole = correct machining

Brocce speciali derivate dalle brocce STD 
STD derived special broaches

Brocce speciali per viti antimanomissione 
Special broaches for anti-tamper screws

Per questo tipo di figura è sufficiente indicare le quote “A” per il 
doppio quadro o doppio esagono, e le quote “D” e “S” per il doppio “D”.

For double hexagon or double square broaches it is enough to 
indicate measure “A”, while for double “D” broaches it is necessary to 
indicate measures “D” and “S”.

Doppio quadro
Double square

Doppio esagono
Double hexagon

Doppio “D”
Double “D”

         Produciamo brocce speciali che creano nella testa della vite una 
figura poligonale con al centro un perno. L’accesso a questo tipo di viti 
antimanomissione, è consentito solo con chiavi speciali.
Sono disponibili a magazzino alcune misure di brocce speciali per viti 
antimanomissione, come da seguente tabella.

Anti-tamper screws are special screws with a pin in the middle of the 
shape on their head. Only special wrenches can access these anti-tamper 
screws. We can supply special broaches to machine polygonal shapes with 
a pin in the centre.The following broaches for anti-tamper screws are avail-
able in stock.

ARTICOLO-ITEM
(materiale - material) A d

HSS
G12V-E-8 8 5,80
G12V-E-9 9 6,90
G12V-E-10 10 7,75
G12V-E-11 11 8,20
G12V-E-12 12 9,00

ARTICOLO-ITEM
(materiale - material) TORX® d

HSS
GT12V - T25 25 1,9
GT12V - T27 27 2,2
GT12V - T30 30 2,6
GT12V - T40 40 3,0
GT12V - T45 45 3,5
GT12V - T50 50 3,9
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