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Manuale dei prodotti

La Bondhus Corporation si trova a Monticello, Minnesota - USA, a circa 40 minuti da Minneapolis. Il personale della 
Bondhus è orgoglioso della società e degli utensili che produce. Il 100% dei nostri articoli vengono realizzati nello 
stabilimento produttivo di Monticello, sull’altro lato della strada che costeggia il grande fiume Mississippi.

Nel 1964, John Bondhus iniziò la produzione del 
“Balldriver®”, l’originale chiave esagonale con 
estremità a testa sferica ideata da lui. Da allora, siamo 
fieri di essere l’industria leader nella progettazione 
e produzione di utensili innovativi e che fanno 
risparmiare tempo. Abbiamo costruito la nostra attività 
offrendo ai clienti Bondhus (utilizzatori professionali di 
utensili) prodotti di altissima qualità e  il supporto che 
si aspettano.

Qualcuno una volta chiese ad un giovane meccanico 
di moto se conosceva una società di nome Bondhus, 
e senza esitare il tizio rispose: “Sì, Bondhus. Li uso 

sempre. I migliori utensili esagonali della terra.”

Tra i 70 concorrenti in tutto il mondo, non ce n’è uno che possa competere seriamente con il dominio incontrastato 
degli utensili esagonali a testa sferica della Bondhus Corporation. La Società detiene più della metà delle quote 
di mercato nel mondo. Gli utensili Bondhus saltano fuori dappertutto! Possono essere trovati nelle scatole degli 
attrezzi di tutto il mondo, in ogni continente e in dozzine di nazioni da Taiwan al Venezuela e dalla Svezia al 
Giappone. Macchinisti e meccanici li trovano indispensabili. Gli stampatori li usano a Singapore, in Sud Dakota e in 
Arabia Saudita - lo stesso vale per i dentisti e per i produttori di arti artificiali. I kit per la riparazione delle biciclette 
contengono sempre qualche versione dei nostri utensili Anche i chitarristi jazz, rock e pop usano utensili Bondhus.

Quando la NASA ebbe bisogno di un utensile speciale per la International Space Station, chiamarono la Bondhus. 
Avevano bisogno dei migliori utensili per l’applicazione più prestazionale in assoluto. La NASA scoprì ciò che milioni 
di utilizzatori professionali di utensili nel mondo già sapevano - gli utensili Bondhus funzionano anche nelle situazioni 
più difficili.

L’alta qualità, la forza e la durata degli utensili Bondhus sono un metro di misura per valutare altri utensili a mano. 
Sia che l’utilizzatore lavori in ambienti esterni o su una piattaforma di estrazione petrolio in mezzo all’oceano, gli 
utensili che usa devono funzionare al primo colpo… 
non ha tempo per tornare indietro a sostituirli. Gli 
utensili Bondhus sono costruiti per lavorare duro, per 
risparmiare tempo e per durare a lungo. Durante i 
test di resistenza in un laboratorio indipendente  (uno 
dei tanti modi per la valutazione degli utensili) la 
Bondhus ha dato prestazioni nettamente superiori dei 
concorrenti.

La Bondhus produce la miglior qualità possibile per gli 
utensili stellari ed esagonali e ogni utensile è coperto 
da una garanzia a vita incondizionata. La garanzia è 
valida quanto la società che la supporta, e la Bondhus 
è sempre stata la leader nell’innovazione dell’industria degli utensili esagonali e degli utensili a stella.
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

Caratter�st�che Vantagg�
Acciaio ad alta resistenza 
Protanium® - un acciaio 
appositamente formulato.
Un processo di produzione 
controllato dell’acciaio Bondhus
Un trattamento termico 
appositamente studiato che 
garantisce un’ottima combinazione 
di durezza e duttilità.
Garanzia a vita

1)

2)

3)

4)

Gli utensili in acciaio Protanium® sono il 20% più resistenti degli 
utensili della concorrenza prodotti con acciai di classe standard. 

Superfici lisce, spigoli vivi e tolleranze estremamente rigorose 
assicurano la maggior durata degli utensili Bondhus.
Gli utensili Bondhus sono più duri e più duttili di quelli della 
concorrenza. Si usurano meno, generano una maggiore coppia e 
resistono alla rottura ed alla frammentazione.  

La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.

1)

2)

3)

4)

1

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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1) Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai produttori 
di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente formulati e acciai 
di classe standard. Un semplice confronto mostra facilmente perché l’acciaio 
appositamente formulato Protanium® della Bondhus raggiunge livelli di 
rendimento di gran lunga migliori degli acciai di classe standard:
Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi usati 
per produrlo sono appositamente adattati alle specifiche 
dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile l’uso di 
trattamenti termici appositamente studiati che rendono 
gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate alla 
composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla produzione 
dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo da 
creare un magazzino con un’accuratezza dimensionale 
molto elevata, spigoli vivi e superfici lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi di 
trafilatura.

A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e stellari 
usano acciai di classe standard nella produzione dei loro utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato negli 
Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di durezza e 
duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma è in 
qualche modo più forte e più duro.  Dato che è molto 
costoso, i produttori di solito lo utilizzano solo per linee 
di prodotto di alta gamma, tipo chiavi a testa sferica, 
e utilizzano acciai di minor qualità per i propri utensili 
esagonali e utensili pieghevoli. L’Europa e il Giappone 
sono gli utilizzatori principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla rottura 
per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di qualità 
inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato da alcuni 
produttori di utensili in Europa ed Asia. 

•

•

•

•

•

Acciaio ad alta resistenza Protanium®

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb/Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

1
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Serbato�o sottovuoto

Asp�raz�one

Ugello (�n usc�ta)

Acc�a�o fuso

Ugello (�n entrata)

Gas argon

Lance per os-
s�geno puro

Un�tà d� decarburaz�one 
t�po RH

Anche 6 mm d� 
acc�a�o non hanno 
fermato quest� uten-
s�l� Bondhus 

Acciaio ad alta resistenza Protanium®
L’attuale formulazione dell’acciaio Protanium® è il risultato di molti anni di 
ricerche e sperimentazioni L’acciaio Protanium® è il risultato di una formula 
speciale sviluppata e fornibile solo dalla Bondhus. Non è acciaio 8650 o un 
altro tipo di acciaio di classe comune. Sono delle specifiche e un processo 
per la produzione di un acciaio di altissima qualità, ad alta resistenza, 
adattate alle richieste specifiche degli utensili stellari e degli utensili 
esagonali. Ogni aspetto della sua produzione, dall’acciaieria agli utensili 
finiti, è soggetto alle specifiche e a test rigorosi di qualità dell’acciaio 
Protanium®. 

Gli utensili fatti con acciaio appositamente formulato Protanium® offre un 
grado di funzionalità con il quale gli utensili fatti con acciai comuni non 
possono competere. L’acciaio Protanium® è il caposaldo per ogni utensile 
prodotto dalla Bondhus.

Gli utensili ad alte prestazioni della Bondhus raggiungono un livello 
di qualità e funzionalità mai riscontrate nei prodotti concorrenti e 
irraggiungibili dagli acciai di classe standard. Test di laboratorio 
provano che gli utensili Bondhus resistono a coppie almeno del 20% 
superiori ai migliori concorrenti sul mercato. 

Il processo di trafilatura controllato dell’acciaio Protanium®  viene 
effettuato in modo da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, superfici più lisce e spigoli vivi e puliti. 
Lo spanamento di utensili e viti è ridotto o eliminato e gli utensili fatti 
con l’acciaio Protanium® offrono fino al doppio di resistenza all’usura 
rispetto agli acciai di classe standard.

I particolari trattamenti termici dell’acciaio Protanium®,  contribuiscono 
a rendere gli utensili più duri  e più duttili di quelli della concorrenza. 
Gli utensili in acciaio Protanium® generano una maggiore 
coppia torcente e sono estremamente resistenti alla rottura e alla 
frammentazione. Gli utensili Bondhus subiscono un controllo preciso 
relativo al trattamento termico ed hanno un livello qualitativo costante 
per ogni utensile e di ogni misura disponibile.

Decarburaz�on� - utens�l� robust�
Gas come idrogeno e azoto sono naturalmente presenti negli acciai 
fusi, e quando avviene il raffreddamento, possono formare tasche 
nell’acciaio e comprometterne l’integrità. Tradizionalmente, l’acciaio 
viene fatto raffreddare lentamente per ridurre questo problema. 
Questo approccio non rappresenta una soluzione.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® prevedono un decarburazione 
sottovuoto o in atmosfera di argon al fine di rimuovere effettivamente 
l’idrogeno o gli altri gas dall’acciaio. Il processo elimina anche 
l’inoffensivo alluminio e produce un acciaio molto pulito di 
elevatissima qualità.
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®

Discontinuità di superficie

Cordol�

Inclus�on�

M�nore è la d�mens�one della gran� e p�ù dutt�l� e dur� d�ventano gl� utens�l�

#5              #6              #7            #8

Bondhus

da �� a �� grana per 
poll�ce quadrato

1

El�m�naz�one de� d�fett� nell’acc�a�o Protan�um®
La produzione dell’acciaio comporta una categoria comune di difetti che 
compromettono l’integrità dell’acciaio di alta qualità. É importante eliminare 
questi difetti, soprattutto in applicazioni con stress elevati come per gli 
utensili esagonali. Dato che gli utensili esagonali e gli utensili stellari sono 
continuamente sottoposti a torsioni, la fatica può aumentare le cricche nei 
punti difettosi, e avremo più casi di rottura e frammentazione.

La specifica dell’acciaio Protanium® richiede un controllo continuo per 
identificare ed eliminare quei difetti che possono portare a rottura e 
frammentazione.

Inclus�on�::  Possono capitare inclusioni di ossido nelle leghe d’acciaio 
come risultato degli elementi che vengono aggiunti all’acciaio liquido. 
Per eliminare questo problema nell’acciaio Protanium® vendono 
addizionati alcuni elementi alla formula.

Cordol�::  Quando l’acciaio viene trafilato attraverso uno stampo, 
può separarsi e poi ricongiungersi nel punto di uscita a formare difetti 
conosciuti con il nome di cordoli. 

Discontinuità di superficie::  Le irregolarità, imperfezioni o cricche 
trovate sulla superficie dell’acciaio. Anche difetti così piccoli da risultare 
impercettibili ad ispezioni visive possono causare problemi seri.

Grana cr�stall�na grossa::  La dimensione della grana cristallina viene 
monitorata costantemente nella produzione di acciaio Protanium®, 
perché più è piccolo il grano cristallino, più è duro e duttile l’acciaio. Gli 
utensili esagonali e gli utensili stellari della concorrenza hanno di solito 
una misura di grani di #5, a volte anche più piccola.

La formulazione dell’acciaio Protanium® richiede una 
media che non sia maggiore di #8 come misura di 
grana. Gli elementi addizionati alla formula dell’acciaio 
Protanium® aiuta a produrre grana di misura più piccola 
e il trattamento termico personalizzato mantiene questa 
dimensione di grana assicurando così una durezza e una 
duttilità ottimali per tutti gli utensili Bondhus.

da �� a �8 grana per 
poll�ce quadrato

da �8 a 96 grana per 
poll�ce quadrato

oltre 96 grana per poll�ce 
quadrato
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2) Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me  Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura 
dell’acciaio Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le 
distanze tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una distanza 
così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto alle pareti 
delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile e la cava 
della vite significa che gli utensili Bondhus riducono enormemente l’usura 
dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e riducono e eliminano 
potenziali spanature.

Prec�s�one d�mens�onale  Il processo di controllo qualità della Bondhus 
monitorizza in modo severo la precisione dimensionale delle scorte di 
acciaio Protanium®. Le dimensioni tra lati opposti e tra spigoli opposti 
devono essere, senza alcuna eccezione,  all’interno dei valori specificati. 
Questa è un’altra ragione per cui gli utensili Bondhus sono sempre così 
affidabili.

La Bondhus richiede che solo matrici di altissima qualità e processi 
all’avanguardia vengano impiegati per la trafilatura dell’acciaio Protanium®. 
Come tutti i dispositivi meccanici, dopo un periodo di utilizzo lo stampo 
inizia a consumarsi. La consistenza e la tolleranza sono compromesse 
e vari tipi imperfezioni di superficie iniziano ad apparire. Il processo 
di assicurazione qualità dell’acciaio Protanium® richiede che tutte le 
spedizioni di acciaio vengano verificate alla ricerca di condizioni non a 
norma prima di lasciare l’acciaieria. Se viene rilevata una non conformità, 
la Bondhus rifiuterà l’intera spedizione.

Gli utensili della concorrenza prodotti con tolleranze più generose possono 
generare scorte che variano notevolmente nell’accuratezza dimensionale, 
anche all’interno di una singola barra. I risultati sono estremità di utensili 
con potenziali grandi scostamenti dimensionali e prestazioni non conformi. 
Utensili con prestazioni non conformi sono semplicemente inaffidabili.

Sp�golo v�v�  Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio 
Protanium® è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione 
dei giochi tra gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che 
la superficie dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e 
della cava della vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di 
spanatura è stata eliminata.

Stampo

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Concorrent�: Scorte con var�ant� 
d�mens�onal� producono utens�l� 
inaffidabili

Acciaio ad alta resistenza Protanium®

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� accelerano 
l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Acciaio ad alta resistenza Protanium®

1

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra gli 
spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della 
cava della vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di 
spanatura è stata eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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3) Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combinazi-
one di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di 
processi durante i quali l’acciaio viene riscaldato ad 
una temperatura di riferimento alla quale si trasforma, 
modificando la sua struttura atomica. Viene poi raffreddato 
(temprato) in un processo altamente controllato nel 
quale viene mantenuto ad una precisa temperatura per 
un certo periodo di tempo. Documenti complessi noti 
come grafici TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) 
mostrano questa relazione . Aiutano nel determinare un 
trattamento termico e un ciclo di tempra per ottenere le 
proprietà desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Gli utensili esagonali e stellari di tipo professionale devono 
essere estremamente duri, ma devono anche rimanere duttili. La difficoltà 
sta nel raggiungere la combinazione ottimale tra durezza 
e duttilità perché quando aumenta la durezza la duttilità 
diminuisce. Utensili troppo poco duttili possono diventare 
fagili e rompersi durante l’applicazione del carico. Un 
utensile che si rompe frammentandosi è potenzialmente 
pericoloso per l’utilizzatore e può danneggiare gli 
equipaggiamenti. Diminuendo la durezza aumenta la 
duttilità, ma la perdita di durezza porta ad utensili troppo 
deboli.  Un utensile debole non genererà il momento 
torcente massimo e si consumerà prematuramente. 
Ogni tipo di acciaio ha un limite massimo oltre il quale si 
ottengono utensili fragili o deboli.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento termico è che la 
composizione dell’acciaio determina profondamente come e fino a che 
punto le proprietà desiderate possano essere ottenute attraverso il 
trattamento termico. In altre parole, controllando e personalizzando la 
formula dell’acciaio possiamo veramente personalizzare il trattamento 
termico. L’acciaio Protanium® parte come un acciaio formulato 
appositamente e viene trasformato in utensili duri e duttili grazie ai 
trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle limitazioni 
degli acciai di classe standard che acquistano. Dato che non 
hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro trattamenti 
termici non possono raggiungere i livelli di durezza e duttilità 
raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio 

Acciaio ad alta resistenza Protanium®
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Esam�nare

Controllare

Valutare

Correggere
I controlli di 

assicurazione 
qualità della 

Bondhus

Acciaio ad alta resistenza Protanium®

Le fornac� su m�sura della Bondhus ad 
atmosfera controllata per calore costante 
e r�sultat� conform�.

1

Trattamento term�co �n sede  Il trattamento termico è un passo molto 
critico nella produzione degli utensili professionali Bondhus, 
e quindi la Bondhus preferisce non contare sui risultati di un 
compito affidato all’esterno. La Bondhus esegue tutti i trattamenti 
termici internamente, con personale altamente qualificato che 
viene formato in modo particolare sulle specifiche del trattamento 
termico dell’acciaio Protanium®. Ogni individuo possiede molti 
anni di esperienza nel settore dei trattamenti termici.

Ass�curaz�one qual�tàI test di assicurazione qualità sono 
parte integrante della produzione degli utensili Bondhus e 
vengono sempre eseguiti da specialisti altamente qualificati 
della Bondhus. In totale, vengono condotti più di 60 test durante 
il processo produttivo a garantire l’assoluta conformità alle 
specifiche di qualità dell’acciaio Protanium®. La politica “senza 
compromessi” Bondhus è rafforzata da un ciclo senza fine di 
ispezioni, test, valutazioni, correzioni e riprese del ciclo sempre di 
continuo.

R�sultat� del trattamento term�co costante:  É essenziale che il 
processo di trattamento termico produca durezza, duttilità, microstruttura e 
dimensione di grana uniformi per ogni utensile trattato. Per ottenere ciò, la 
distribuzione del calore nella fornace deve essere estremamente uniforme. 
Punti caldi e punti freddi producono utensili con proprietà e qualità non 
conforme. La Bondhus utilizza fornaci costruite su misura in atmosfera 
controllata per monitorare la distribuzione di temperatura e calore 
all’interno della fornace. Il risultato sono utensili con durezza 
uniforme, duttilità e proprietà essenziali, indipendentemente 
dalla loro posizione all’interno della fornace. Questo è un altro 
fattore che contribuisce alla completa rispondenza degli utensili 
Bondhus alle caratteristiche di qualità.

Cresc�ta cont�nua  Le specifiche dell’acciaio Protanium® non 
sono una formula statica. Diversamente dagli acciai di classe 
standard, un punto chiave della formulazione dell’acciaio 
Protanium® è la sua capacità di adeguare la sua composizione. 
Precise quantità di determinati elementi vengono aggiunte per 
migliorare la durezza e la duttilità dell’acciaio. In altre parole, la 
durezza e la duttilità desiderate possono essere massimizzate 
partendo dalla combinazione ideale della composizione dell’acciaio 
e il trattamento termico può essere fatto su misura per una specifica 
composizione. La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium®.

Test d� durezza  La durezza può essere testata accuratamente con l’aiuto 
di un durometro Rockwell. Il collaudatore usa un penetratore con punta 
diamantata che viene forzato contro la superficie dell’acciaio con una 
pressione nota per creare piccole impronte. La profondità dell’impronta può 
essere misurata e utilizzata per calcolare l’esatto valore di durezza.



�0

Test d� durezza 

Penetratore

Spezzon� montat�
La profond�tà delle 
�mpronte �nd�ca la 
durezza 

Concorrent�: Scorte con var�ab�l� d�mens�onal� e d� 
trattamento termico producono utensili inaffidabili

Acciaio ad alta resistenza Protanium®
La Bondhus controlla la durezza per assicurare che gli utensili in acciaio 
Protanium® trattati termicamente non siano né troppo duri (causando 
fragilità) né troppo teneri (rendendo gli utensili inefficienti). Un’altra 
funzione importante dei test di durezza è di assicurare la consistenza della 
durezza in ogni singola partita trattata termicamente, indipendentemente 
da dove l’utensile si trovi nella fornace. Questi test aiutano a garantire che 
ogni utensile Bondhus funzioni agli alti standard richiesti dalle specifiche 
dell’acciaio Protanium®.

Profond�tà della durezza
É importante che la superficie dell’utensile sia dura, per garantire una 
lunga durata. Altrettanto importante, è che la durezza si estenda lungo 
tutto l’utensile. Gli utensili Bondhus raggiungono maggiori livelli di durezza 
rispetto a quelli concorrenti (pur mantenendo la duttilità). La durezza si 
deve mantenere anche nel cuore dell’utensile per offrire una capacità di 
torsione di livello eccezionale.

Inoltre, la Bondhus controlla la durezza nel cuore dell’utensile. I valori 
vengono controllati prima e dopo il trattamento termico analizzando sezioni 
orizzontali tagliate e lucidate dell’acciaio. Questi spezzoni, così vengono 
definiti, sono incapsulati in resine epossidiche, molati fino ad ottenere una 
finitura a specchio ed incisi per mostrare la struttura della grana quando 
osservati al microscopio. 

Una volta preparati gli spezzoni, vengono eseguiti i test di 
durezza. Un penetratore diamantato crea delle impronte di 
forma piramidale ad intervalli regolari su tutto il diametro di 
ogni campione di acciaio. La lunghezza e profondità delle 
impronte è poi utilizzata per il calcolo della durezza.

Test d� dutt�l�tà
Con l’aumentare della durezza,è importante monitorare la duttilità 
per prevenire la fragilità e la possibilità di frammentazione 
La Bondhus monitorizza la duttilità eseguendo test di rottura 
degli utensili dopo ogni sollecitazione da trattamento termico 
e monitorando la coppia generata e le condizioni di rottura. Gli 
standard Bondhus® garantiscono che oltre il 99% delle rotture 
saranno pulite e senza frammenti. La maggior parte dei nostri 
concorrenti non possono raggiungere il 50% di questi risultati. Un 
utensile che si rompe frammentandosi è potenzialmente pericoloso 
per l’utilizzatore e per equipaggiamenti delicati.
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®
Res�stenza alla traz�one
Anche utensili con notevole durezza e duttilità si rompono quando 
viene applicata una coppia/torsione che va ben oltre la loro capacità. 
La resistenza alla trazione è la resistenza di un materiale ad essere 
spezzato. L’acciaio Protanium® viene testato per la resistenza alla trazione 
applicando una torsione di livello crescente ad una campionatura di ogni 
partita di merce che esce dal trattamento termico fino al punto di rottura. 
Se un solo pezzo non sopporta i livelli minimi di torsione richiesti dalle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, viene 
scartato l’intero lotto.

Un valore approssimativo della resistenza 
alla trazione si può trovare consultando i 
grafici di durezza standard, come quella qui 
a destra. La durezza media per un piccolo 
utensile Bondhus è approssimativamente 
di 59 HRC. Tuttavia, notare che sopra i 55 
HRC di durezza non viene indicato il valore 
di resistenza alla trazione. Questo perché 
gli autori ritengono che livelli di 59 HRC non 
siano raggiungibili nella realtà; la verità è 
che l’acciaio Protanium® è una classe a sé 
quando si parla di durezza e resistenza alla 
trazione. 

Note: Per una comparaz�one delle 
capac�tà Bondhus d� durezza e tors�one, 
vedere �l graf�co a pag�na seguente.

1
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®
Capac�tà d� tors�one
La durezza e la resistenza alla trazione sono fattori importanti per valutare la forza e la durata di un utensile, e la 
capacità di torsione determina l’abilità di un utensile a generare una coppia sufficiente ad avvitare e svitare viti.

Una volta determinata la durezza di un utensile Bondhus, la resistenza alla trazione approssimativa può essere 
calcolata facilmente riferendosi ad un grafico simile a quello riportato qui sotto. Associata alla dimensione dei lati 
dell’esagono a magazzino, una semplice formula determinerà la capacità di coppia: 

Copp�a = (res�stenza alla traz�one) * 0,� * (0,��)�
Esemp�o: Una ch�ave esagonale ha una durezza d� �� HRC, una res�stenza alla traz�one d� ��0000ps� e 
una sez�one d� 0.�� poll�c�.

Copp�a = (��0000) * 0,� * (0,��)�
= (��0000) * 0,� * (0,����)
= (��0000) * (0,00����)

Copp�a = �000 �n-lb

Il grafico sottostante mostra il rapporto tra la durezza e la resistenza alla trazione e la coppia risultante.

Durezza / Res�stenza alla traz�one = Capac�tà d� tors�one

Durezza 
Rockwell C Trazione 

Coppia:    in-lb / NM   

Dimensione utensile

5/64 - 2mm 1/8 inch 5/32 - 4mm 1/4 inch 5/16 - 8mm

61 360000 �.8 - �� ��.9 – ��� �0.8 - ��� ���.� – ���� ���.� - ��8�

Bondhus

59 340000 �.6 - �� �� - ��� �9.� - ��8 ��0.� – �06� ���� - �06�

Produttor� Europe�

57 320000 �.� - �0 ��.� – ��� ��.� - ��� ���.0 – �000 ��9.6 - �9��
55 300000 �.� - �8 ��.� – ��� ��.8 - ��8 �06 - 9�8 �0�.9 - �8��

Produttor� as�at�c�

Ekl�nd / Allen

53 280000 �.� - �� ��.� – �09 ��.� - ��� 98.9 - 8�� �9�.�  ��0�
51 260000 �.8 - �� ��.� – �0� ��.� - �9� 9�.9 - 8�� ��8.� - ���9
49 240000 �.6 - �� �0.6 - 9� �0.6 - �8� 8�.� - ��0 �6�.� - ���8
46 220000 �.� - �� 9.� - 86 �8.9 - �6� ��.� - 688 ��0.9 - ���6
43 200000 �.� - �9 8.8 - �8 ��.� - ��� �0.6 - 6�� ���.� - ����
40 180000 �.9 - �� �.9 - �0 ��.� - ��� 6�.6 - �6� ���.� - �09�
37 160000 �.� - �� �.� - 6� ��.� - ��� �6.� - �00 �09.8 - 9��
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 4) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

Acciaio ad alta resistenza Protanium®

1
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®
Domande frequenti
La Bondhus definisce l’acciaio Protanium® come un acciaio “a 
formula personalizzata”. Che cosa significa?
Acciai di classe standard (es. 8650, S2, ecc.) sono il risultato di composti basati 
su specifiche esistenti, disponibili per ogni produttore che vuole acquistarli e 
pensati per applicazioni di vario tipo. Per esempio, l’8650 è usato per produrre 
strutture per mobili, componenti per macchinari e utensili, solo per nominarne 
alcuni. 

L’acciaio Protanium® è una “formula personalizzata” perché i suoi componenti 
(formula) e ogni aspetto della sua produzione rispecchiano le specifiche del 
proprietario dell’acciaio Protanium®, fornite all’acciaieria dalla Bondhus. 
L’acciaio Protanium® non è stato studiato per un utilizzo universale, ma 
piuttosto, per rispondere ai requisiti degli utensili esagonali e stellari.

Che cosa rende la produzione dell’acciaio Protanium® a “formula 
personalizzata” superiore rispetto alla produzione degli acciai di 
classe standard?
I produttori di utensili a mano che utilizzano acciai di classe standard non 
hanno alcun controllo sui componenti dell’acciaio, sul processo di trafilatura, sul 
controllo di qualità o su ogni altro aspetto della produzione, perché acquistano 
un prodotto standard dal loro fornitore. 

L’acciaio Protanium® è un acciaio personalizzato.  La Bondhus controlla i 
componenti e la sua produzione completamente. Le specifiche dell’acciaio 
Protanium® impongono tolleranze e principi secondo i quali l’acciaio 
Protanium® deve essere fuso e trafilato. Vengono anche spiegati nei dettagli 
i procedimenti di controllo qualità che devono essere eseguiti, così come ogni 
aspetto della sua produzione. Le imperfezioni più comuni vengono eliminate, la 
durezza e la duttilità vengono migliorate e la precisione aumenta. L’uniformità 
viene quindi notevolmente migliorata grazie alla corrispondenza alle severe 
politiche di produzione e ai processi di assicurazione qualità.

L’acciaio Protanium® è veramente più forte degli acciai di classe 
standard usati dalla concorrenza?
Assolutamente sì! L’acciaio Protanium® è più duro, più duttile e genera 
un miglior momento torcente di ogni altro acciaio di classe standard della 
concorrenza. Un utensile Bondhus di 6 mm genera almeno una coppia di 850 
in-lb, mentre la gamma dei leader della concorrenza va da 627 a 790 in-lb. Test 
effettuati in laboratori indipendenti provano che gli utensili Bondhus in acciaio 
Protanium® sono più forti degli utensili della concorrenza.
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Acciaio ad alta resistenza Protanium®
Perché l’acciaio Protanium® è più forte?

Perché la formula dell’acciaio Protanium® è ottimizzata per rispondere alle 
esigenze degli utensili esagonali e stellari. Specifiche quantità di elementi 
addizionali vengono aggiunti per migliorare la durezza e la duttilità, per ridurre 
la dimensione della grana e per aiutare ad eliminare i difetti che altrimenti 
comprometterebbero l’integrità dell’acciaio. Un’assicurazione di qualità rigorosa 
aiuta a garantire la conformità alle specifiche di alto standard dell’acciaio 
Protanium®. Le proprietà di durezza e duttilità sono inoltre migliorate dal 
trattamento termico su misura, possibile grazie alla formula personalizzata 
dell’acciaio.

Tutti gli utensili Bondhus sono in acciaio Protanium®?
SI. La politica Bondhus vieta la pratica ingannevole di sostituire l’acciaio con 
acciai di minor qualità in linee di prodotto come le chiavi esagonali o gli utensili 
pieghevoli, una pratica comune di molti concorrenti.

Perché nessun altro produttore di utensili usa l’acciaio Protanium®?
L’acciaio Protanium® è il risultato di più di dieci anni di ricerca e sviluppo 
in Bondhus e nelle acciaierie partners con costi e sforzi considerevoli. La 
Bondhus lavora costantemente per migliorare la composizione dell’acciaio e dei 
processi usati per produrlo e per produrre gli utensili. Ogni anno i miglioramenti 
vengono testati e inseriti nelle specifiche dell’acciaio Protanium®. Questo 
garantisce che gli utensili Bondhus siano più resistenti e lavorino meglio anno 
dopo anno. L’acciaio Protanium® è un prodotto registrato dalla Bondhus ed è 
reperibile solo presso la Bondhus.   

C’è qualcos’altro che gli utilizzatore di utensili dovrebbero sapere 
sull’acciaio Protanium®?

Sì. Per gli utilizzatori di utensili è importante capire che gli alti standard 
qualitativi ai quali è prodotto l’acciaio Protanium® sono la ragione principale 
che rende gli utensili Bondhus sempre affidabili. La forza, la qualità e la durata 
degli utensili Bondhus non varia da un utensile all’altro o tra un acquisto ed 
il successivo. La Bondhus è convinta che ogni utensile prodotto deve essere 
conforme al 100%, in modo da garantire la reputazione dell’affidabilità Bondhus 
al 100%.

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Protezione per corrosione ProGuard™ 
La finitura superficiale secca ProGuard™ è un’altra esclusiva Bondhus che 
offre agli utensili una protezione dalla corrosione di tipo superiore. E’ la più 
efficace protezione degli utensili da ruggine e corrosione. Inizia con una pulizia 
a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le impurità in superficie. Quindi 
l’utensile è sottoposto ad un trattamento elettrolitico brevettato che produce 
una struttura microcristallina sulla superficie Successivamente, l’immersione in 
speciali oli ad alta volatilità crea una seconda barriera. Il risultato finale è una 
superficie estremamente difficile da essere penetrata da agenti ossidanti e 
da usurarsi. I risultati di prove comparative con aerosol salino, effettuati da un 
laboratorio indipendente, dimostrano senza obiezioni l’efficacia del trattamento 
ProGuard™, con risultati fino a 5 volte superiori alle altre soluzioni disponibili.

Caratter�st�che Vantagg�
La superficie ProGuard™ è 
impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura è secca e pulita con un 
sottile rivestimento finale di olio
La finitura ProGuard™  si fissa in 
modo permanente alla superficie 
dell’utensile
Garanzia a vita

1)

2)

3)

4)

Gli utensili rimangono in buone condizioni dimostrando una 
resistenza cinque volte superiore alla ruggine e alla corrosione. 

Le mani dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e libere da 
olio. 

La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente che non 
rimovibile come avviene per le finiture comuni ad olio o la brunitura.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza fare domande” per tutta la vita del prodotto.

1)

2)

3)

4)

2

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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1) La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e contaminazioni   
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione degli utensili 
esagonali e a stella. La struttura cristallina ProGuard™ 
fornisce una barriera di tipo superiore 
contro elementi che causano ruggine e 
corrosione. Protegge l’utensile per sempre 
e mantiene gradevole l’aspetto degli 
utensili.

 
I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

2) La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio   
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

 
Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata. 

3) La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile 
Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

 
Superfici levigate e spigoli vivi forniscono 
un’ulteriore protezione agli utensili Bondhus 
impedendo all’umidità e ai solventi di 
accumularsi. 

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

Protezione per corrosione ProGuard™ 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

gl� utens�l� 
Bondhus

2
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Protezione per corrosione ProGuard™ 
   Concorrent�: Le finiture tipiche dei concorrenti sono di solito tre. Ognuna è 

riconducibile a difetti e nessuna è ideale per il mercato professionale degli 
utensili:

•  La brunitura è un rivestimento che si forma sulla superficie 
dell’utensile attraverso una reazione chimica con il ferro. É normal-
mente utilizzata su utensili forgiati per creare un colore grigio scuro o 
nero, ma è porosa e facile da rimuovere. Malgrado il rivestimento ad 
olio normalmente usato, la corrosione inizia a formarsi quasi subito, 
a volte prima che l’utensile sia stato rimosso dall’imballo.

•  La placcatura offre un certo livello di protezione, ma si segna, si 
sfalda e si logora consentendo all’acqua di penetrare.

•  Alcuni produttori concorrenti immergono semplicemente gli utensili in 
olio. Una volta rimosso, gli utensili rimangono senza alcuna protezi-
one di sorta.

Gli utensili della concorrenza non hanno le superfici lisce e gli spigoli vivi 
come gli utensili Bondhus, quindi l’umidità può accumularsi e accelerare la 
diffusione della corrosione.

4) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

Utens�le della 
concorrenza
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Protezione per corrosione ProGuard™
Domande frequenti
Che cos’è la protezione ProGuard™?
La protezione ProGuard™ è una finitura di protezione alla corrosione brevettata ed 
esclusiva della Bondhus. Elimina gli utensili dai problemi di ruggine e corrosione, e 
secondo i risultati ottenuti in un test presso un laboratorio indipendente, offre una 
protezione alla corrosione cinque volte più efficace delle finiture disponibili presso 
la concorrenza. La finitura ProGuard™ rende anche la superficie degli utensili 
antisdrucciolo e piacevoli al tatto.

Perché la protezione ProGuard™ è migliore della brunitura?
La brunitura è una finitura porosa che permette ad umidità e contaminazioni 
di penetrare facilmente e danneggiare gli utensili.  La brunitura è una finitura 
temporanea, perché viene rimossa facilmente da uno straccio usato per pulire gli 
utensili o dalle mani durante il normale utilizzo.

La finitura con tecnologia a secco ProGuard™ sigilla completamente gli utensili 
Bondhus da contaminazioni che causano ruggine e corrosione. É legata 
permanentemente alla superficie dell’utensile, e non può essere rimossa durante 
la pulizia o l’utilizzo dell’utensile.

La tecnologia ProGuard™ offre una finitura durevole? 
SI. Un processo a dieci tappe lega la finitura ProGuard™ permanentemente alla 
superficie dell’utensile. Non potrà essere rimossa come la brunitura o sfaldarsi come la 
placcatura.

La finitura ProGuard™ può essere utilizzata in un’autoclave?
NO

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati 
della Bondhus Corporation.
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Lavorazioni di precisione 
L’efficacia di un utensile è direttamente proporzionale alla sua capacità 
di adattarsi alla vite. Ogni utensile Bondhus è progettato per una perfetta 
inserzione. Ogni utensile è quindi prodotto secondo le tolleranze più 
rigorose dell’industria degli utensili a mano. Tolleranze rigorose significano 
il miglior inserimento possibile tra utensile e vite. Un utensile Bondhus 
progettato e prodotto con precisione garantisce una vita più lunga sia per 
l’utensile sia per la vite.
Caratter�st�che Vantagg�

Inserimento preciso nella cava 
della vite 
 

Spigolo vivi 
 

Estremità smussate (barre 
esagonali e estremità Star) 
 
 

Lavorazioni di precisione 
 

Angolo di lavoro costante di 25 
gradi su utensili a testa sferica 

Gli utensili più forti del mondo 
- Acciaio Protanium® 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard™ 

Impugnature con codice colore 
(cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per 
serie esagonali, a testa sferica e 
a stella)
Astucci Bondhex™ (per serie di 
chiavi a testa sferica, esagonali e 
a stella) 

Garanzia a vita 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Fa risparmiare tempo perché l’utensile si accoppia precisamente 
con la vite, diminuendo slittamenti e spanature. Gli utensili generano 
maggiore coppia senza spanature. L’usura degli utensili e delle viti 
viene enormemente ridotta.
Fa risparmiare tempo perché l’utensile si accoppia precisamente con 
la vite. La superficie di contatto con le pareti della vite è maggiore. 
Utensili e viti durano più a lungo e si eliminano le spanature.
Fa risparmiare tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, quindi l’inserimento è facile e veloce. 
L’estremità dell’utensile si posiziona profondamente nella cava della 
vite.
Fa risparmiare tempo perché le lavorazioni di precisione garantiscono 
che ogni utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della 
vite, riducendo al minimo rotture e spanature. 
Fa risparmiare tempo perché gli utilizzatori possono contare sempre 
sul fatto che ogni utensile con estremità sferica Bondhus fornisca un 
angolo di lavoro di 25 gradi completo.
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti di qualsiasi prodotto 
concorrente e permette all’utilizzatore di applicare una maggiore 
coppia senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può identificare 
velocemente gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e 
stellari (verde). 
 

Fa risparmiare tempo perché gli utensili sono ben organizzati e 
bloccati nella posizione per prevenire perdite. Gli utensili sono 
facilmente rimovibili dagli astucci con una leggera rotazione 
dell’utensile.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza fare domande” per tutta la vita del prodotto.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati 
della Bondhus Corporation.
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Lavorazioni di precisione 
1) Inserimento preciso nella cava della vite  

In termini molto semplici, più ridotto è lo scarto tra l’estremità dell’utensile e 
le pareti della cava della vit, più a lungo durerà l’estremità e meno probabili 
saranno le possibilità di spanatura. Scarto ridotto significa una maggiore 
superficie di contatto con le pareti della vite.

Il concetto può sembrare molto semplice, ma gli utensili Bondhus 
presentano enormi differenze sulla precisione rispetto a quelli della 
concorrenza. Un sottile strato di cellophane misura .001” (.025mm) di 
spessore può essere usato come esempio dimostrativo. 

Bondhus: Un utensile esagonale di alta precisione si ottiene con materie 
prime di altissima precisione. Le dimensione di tutte le superfici delle 
barre di acciaio Protanium® sono precise perché, contrariamente alla 
concorrenza, la Bondhus specifica e controlla il processo di trafilatura. La 
distanza tra l’estremità di un utensile esagonale Bondhus e ogni parete di 
vite è normalmente di 0005” (.0127mm) o minore. 

Lo strato di cellophane è spesso meno di .001” (.025mm), ma nemmeno 
uno strato così sottile riesce a passare tra gli utensili Bondhus e la cava 
della vite. Questo è il tipo di tolleranza rigorosa che potete aspettarvi da 
ogni utensile prodotto in Bondhus. E’ impossibileriscontrare tolleranze e 
conformità di questo genere nell’industria.

Concorrent�:  Tutti i concorrenti utilizzano acciai di classe standard, quindi 
non hanno alcun controllo sul processo di trafilatura. Le tolleranze per le 
dimensioni delle sezioni non sono così rigorose come quelle dell’acciaio 
Protanium®, quindi la distanza tra le estremità della concorrenza e le 
pareti della vite sono spesso considerevolmente più grandi. Le distanze 
tra un lato e quello opposto possono variare e, addirittura, può accadere 
all’interno di una stessa partita di acciaio. La non conformità dimensionale 
è uno dei fattori a cui far risalire l’usura eccessiva e non conforme di molti 
utensili concorrenti.

Una striscia di carta di spessore .004” (.101mm) si inserisce facilmente tra 
l’estremità della concorrenza e le pareti della vite. Si tratta di un decimo 
di mm. per parte, quindi questo utensile è in realtà più piccolo di 2 decimi 
rispetto alla cava della vite. Più di dieci volte la distanza permessa dalle 
specifiche Bondhus!

2) Spigolo vivi
Bondhus: Le distanze tra gli spigoli sono altrettanto importanti di quelle 
tra le sezioni. Le tolleranze dell’acciaio Protanium® imposte durante il 
processo di trafilatura producono spigoli particolarmente vivi e lisci. 

Gli errori di distanza tra gli spigoli delle estremità Bondhus sono 
significativamente ridotti, così l’area di contatto con le pareti della vite 
aumenta. La maggior area di contatto e il minor gioco, sono le due ragioni 
primarie perché le estremità esagonali e stellari Bondhus resistono almeno 
il doppio di quelle della concorrenza evitando spanature. Anche l’usura 
delle vite è significativamente ridotta.

M�nore la d�stanza, m�nore 
è l’usura e �l r�sch�o d� 
spanature

Utens�le

V�te

Bondhus

Concorrenza

Bondhus - sp�gol� v�v� e 
scarto r�dotto

3

Utens�le

V�te
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Lavorazioni di precisione 

3) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza 
- sp�gol� arro-
tondat� d�stanza 
aumentata

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente

Concorrent�:  Le tolleranze dimensionali per la distanza tra gli spigoli delle 
estremità della concorrenza non sono così rigorose come quelle in acciaio 
Protanium®. Inoltre, gli spigoli non sono taglienti come quelli Bondhus e 
spesso mostrano arrotondamenti pronunciati. La risultante distanza tra 
l’estremità e gli angoli delle cave della vite è quindi maggiore. Questa è un 
altro fattore che contribuisce ad un’usura prematura dell’estremità e, alla 
fine, alle spanature.
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Lavorazioni di precisione 
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4) Lavorazioni di precisione  
Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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Lavorazioni di precisione 
5) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 

Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente 
per fornire un reale angolo di lavoro 
di 25 gradi, indipendentemente 
da quanto sia grande o piccolo 
l’utensile.

Concorrent�: Comparando 
le estremità a testa sferica 
Bondhus con quelle di concorrenti 
conosciuti, le differenze sono 
evidenti. Le ampie tolleranze e la 
poca accuratezza delle lavorazioni 
rendono le estremità a testa sferica 
della concorrenza molto irregolari. 
Di conseguenza si hanno ampie 
variazioni dell’angolo di lavoro da 
un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 
gradi di angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La misurazione reale però, ha mostrato 
un’incoerenza notevole tra un utensile ed un altro, e nessuno è riuscito a 
raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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6) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 
► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.

Lavorazioni di precisione 

3
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Lavorazioni di precisione 
A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb/Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di 
processi durante i quali l’acciaio viene riscaldato ad 
una temperatura di riferimento alla quale si trasforma, 
modificando la sua struttura atomica. Viene poi 
raffreddato (temprato) in un processo altamente 
controllato nel quale viene mantenuto ad una precisa 
temperatura per un certo periodo di tempo. Documenti 
complessi noti come grafici TTT (Tempo/Temperatura/
Trasformazione) mostrano questa relazione . Aiutano nel 
determinare un trattamento termico e un ciclo di tempra 
per ottenere le proprietà desiderate come ad esempio 
una microstruttura, dimensione della grana, durezza e 
duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina profondamente 
come e fino a che punto le proprietà desiderate possano essere 
ottenute attraverso il trattamento termico. In altre parole, controllando 
e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo veramente 
personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® parte come 
un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in utensili duri e 
duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle 
limitazioni degli acciai di classe standard che acquistano. Dato 
che non hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro 
trattamenti termici non possono raggiungere i livelli di durezza 
e duttilità raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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Lavorazioni di precisione 
7) La protezione per corrosione migliore al mondo - 

Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un 
miglioramento enorme rispetto ai metodi tradizionali 
per la protezione degli utensili esagonali e a 
stella. La struttura cristallina ProGuard™ 
fornisce una barriera di tipo superiore 
contro elementi che causano ruggine e 
corrosione. Protegge l’utensile per sempre e 
mantiene gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono un’ulteriore 
protezione agli utensili Bondhus impedendo 
all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� Bondhus
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Lavorazioni di precisione 
Concorrent�: Le finiture tipiche dei concorrenti sono di solito tre. Ognuna è 
riconducibile a difetti e nessuna è ideale per il mercato professionale degli 
utensili:

La brunitura è un rivestimento che si forma sulla superficie 
dell’utensile attraverso una reazione chimica con il ferro. É 
normalmente utilizzata su utensili forgiati per creare un colore 
grigio scuro o nero, ma è porosa e facile da rimuovere. Malgrado 
il rivestimento ad olio normalmente usato, la corrosione inizia 
a formarsi quasi subito, a volte prima che l’utensile sia stato 
rimosso dall’imballo.
La placcatura offre un certo livello di protezione, ma si segna, si 
sfalda e si logora consentendo all’acqua di penetrare.
Alcuni produttori concorrenti immergono semplicemente gli 
utensili in olio. Una volta rimosso, gli utensili rimangono senza 
alcuna protezione di sorta.

Gli utensili della concorrenza non hanno le superfici lisce e gli spigoli vivi 
come gli utensili Bondhus, quindi l’umidità può accumularsi e accelerare la 
diffusione della corrosione.

8) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)
I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli 
utensili in pollici, in sistema metrico o stellari.

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde

9) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)  Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e 
stellari sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere 
gli utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca 
la chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre 
le misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per 
una scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per 
aumentare la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

10) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

•

•

•

Utens�le della 
concorrenza

3
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Lavorazioni di precisione 
Domande frequenti
Perché la Bondhus ha diversi tipi di smussatura?
La Bondhus smussa tutte le estremità esagonali e a stella. Indipendentemente dal 
tipo di smussatura (aspetto), la sua funzione è quella di rimuovere ogni possibile 
bava e di agevolare l’inserimento della punta nella cava della vite. La Bondhus usa 
diverse metodologie di smussatura, usando ogni metodo dove è più efficace.

Qual è lo scopo della sfera sugli utensili a testa sferica?
Accessibilità e risparmio di tempo sono le due ragioni primarie che hanno 
portato la Bondhus ad ideare le estremità sferiche. Un utensile esagonale diritto 
tradizionale può entrare nella cava di vite solo lungo il suo asse. Le estremità 
a testa sferica Bondhus, possono eseere utilizzate con un angolo di lavoro di 
25°, garantendo un accesso facile a viti che non potrebbero essere manipolate 
con un utensile tradizionale. La possibilità di raggiungere viti che altrimenti 
richiederebbero ulteriori operazioni per avere loro accesso, rende tutto facile e 
veloce. Questo è particolarmente apprezzabile quando si lavora in punti ciechi o 
difficili da raggiungere.

Le estremità a testa sferica Bondhus fanno anche risparmiare tempo perché 
permettono un inserimento più facile e più veloce nella cava di una vite rispetto 
a quanto potrebbe fare un’estremità tradizionale. Quando si lavora con un 
utensile tradizionale vicino ad un ostacolo che dovrebbe essere rimosso e quindi 
riposizionato, l’estremità a testa sferica fa risparmiare tempo. L’utensile a testa 
sferica può essere usato in posizione angolare rispetto alla cava della vite per 
evitare l’ostacolo e può essere ruotato in continuazione, senza nessuna necessità 
di riposizionarlo ad ogni rotazione dell’utensile.    

Le chiavi esagonali Bondhus aderiscono meglio nelle cave della vite 
rispetto agli utensili concorrenti?
SI! Gli utensili esagonali e stellari Bondhus sono estremamente precisi, a loro 
basta uno spazio molto ridotto tra l’utensile e le pareti della cava della vite, ma non 
sono mai troppo “aderenti” e mai troppo “allentati”. Scivoleranno sempre senza 
intoppi nella cava di una vite, perché la distanza tipo tra un utensile Bondhus e le 
pareti della vite è inferiore a un millesimo di pollice (.0127mm).

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Utensili a testa sferica
Le estremità a testa sferica Bondhus sono studiate e prodotte per essere 
resistenti e far risparmiare tempo. La Bondhus ha ideato le estremità 
sferica per le viti a cava esagonale realizzando una combinazione ideale tra 
angolazione e forza. Le estremità sferiche Bondhus ruotano senza intoppi 
nella cava di una vite fino ad un angolo di 25°. Gli esclusivi processi produttivi 
Bondhus assicurano il massimo livello di conformità di lavorazione poiché 
ogni estremità sferica è prodotta con tolleranze estremamente severe. Tutti 
gli utensili a testa sferica Bondhus sono prodotti con l’esclusivo acciaio 
Protanium® Bondhus, che è più forte del 20% rispetto agli utensili concorrenti 
e sono disponibili con vari tipi di finiture di protezione per la corrosione. 
Gli utensili a testa sferica Bondhus sono disponibili in migliaia di misure e 
combinazioni.

Caratter�st�che Vantagg�
Le estremità sferiche si 
inseriscono nelle viti da un angolo
Utensili disponibili per misure 
molto piccole: 
Piccole come .050” (1.27mm) 
Piccole come T6 (estremità 
BallStar™)
Utensili che lavorano fino ad un 
angolo di 25°
Un’estremità sferica superiore per 
coppia e angolo di lavoro 
 

Inserimento a imbuto 
 

Estremità smussate (lato corto 
delle chiavi con testa sferica) 
 
 

Lavorazioni di precisione 
 

Angolo di lavoro costante di 25 
gradi su utensili a testa sferica 

Impugnature proporzionate al 
carico applicabile (Cacciaviti e 
chiavi a T)
Gli utensili più forti del mondo 
-Acciaio Protanium®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili che funzionano molto bene, anche in misure molto piccole 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’estremità 
sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un reale angolo di 
lavorazione di 25°.
Fa risparmiare tempo perché le estremità sferiche Bondhus si 
autocentrano nella cava della vite, inserendosi velocemente fino in 
fondo.
Fa risparmiare tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, quindi l’inserimento è facile e veloce. 
L’estremità dell’utensile si posiziona profondamente nella cava della 
vite.
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature
Fa risparmiare tempo perché gli utilizzatori possono contare sempre 
sul fatto che ogni utensile con estremità sferica Bondhus fornisca un 
angolo di lavoro di 25 gradi completo.
Le impugnature a T e quelle dei cacciaviti sono dimensionate per 
fornire una coppia adeguata che non danneggerà l’estremità a testa 
sferica.
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili 
concorrenti, consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie 
superiori senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

4
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Utensili a testa sferica
Caratter�st�che Vantagg�

La protezione alla corrosione 
migliore al mondo -   
Finitura superficiale secca 
ProGuard™
Impugnature con codice colore 
(cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per 
serie esagonali, a testa sferica e 
a stella)
Astucci Bondhex™ (per serie di 
chiavi a testa sferica, esagonali e 
a stella) 

Garanzia a vita 

Finiture ProGuard™ (nero), 
BriteGuard™ (cromato) and 
GoldGuard™ (oro 14k).

11)

12)

13)

14)

15)

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può identificare 
velocemente gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e 
stellari (verde). 
 

Fa risparmiare tempo perché gli utensili sono ben organizzati e 
bloccati nella posizione per prevenire perdite. Gli utensili sono 
facilmente rimovibili dagli astucci con una leggera rotazione 
dell’utensile.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.
Gli utilizzatori hanno a disposizione una vasta gamma di finiture per 
ogni tipo di utilizzo.

11)

12)

13)

14)

15)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Utensili a testa sferica

Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

1) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

2) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità sferica esagonale)  
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

3) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

.0�0”
�.��mm
(Estrem�tà 
sfer�ca)

4

T6
(Estrem�tà 
BallStar™)
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Utensili a testa sferica
Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può fornire 
un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a volte, 
non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è avviato 
correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e riparare 
una filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni costose in 
materiali e termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie all’eccessivo 
gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo inoltre percezioni 
fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e ne risulterà una 
spanatura dell’estremità sferica o della cava della vite.

4) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica può 
lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella cava della vite. 
Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona angolazione di lavoro 
senza compromettere la tenuta del colletto. Gli utensili a testa sferica Bondhus 
sono progettati per fornire un angolo di lavoro di 25°, pur offrendo la massima 
tenuta di colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di classe 
standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® Bondhus. 
Per compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori aumentano la 
dimensione del colletto. Con l’aumentare della dimensione del colletto, però, 
si ha una diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza è aumentata, ma 
l’angolo di lavoro risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la 
dimensione del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza 
e, al raggiungimento della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura 
aumenta. Un’estremità sferica rotta significa una sostanziale perdita di tempo 
se l’estremità rimane incastrata nella cava della vite o se la danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere 
un equilibrio perfetto tra angolazione 
e forza. La resistenza dell’acciaio 
Protanium® permette una dimensione 
di colletto che offre un reale angolo 
di lavoro di 25°, pur mantenendo una 
tenuta superiore e resistenza all’usura 
. 
Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento 
e, non applicando ulteriore coppia, 
può evitarne la rottura. Al contrario, 
un’estremità a testa sferica non da’ 
alcun segnale di rottura imminente. 
Quando si supera la coppia massima, 
si rompe senza preavviso. Questa 
è uno dei motivi principali per cui la 
resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate causano estrem�tà sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�
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5) Inserimento a imbuto  
Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

Utensili a testa sferica

4

6) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus:  La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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Utensili a testa sferica
7) Lavorazioni di precisione  

Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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9) Impugnature proporzionate al carico resistente della rispettiva estremità 
(Cacciaviti e Impugnature a T) 
Bondhus: Le impugnature a T o quelle a cacciavite sono in grado di applicare 
carichi eccessivi che possono danneggiare gli utensili. Bondhus è l’unico 
produttore che dimensiona le impugnature in modo che non introducano 
carichi oltre il limite di resistenza delle lame corrispondenti. Che stiano usando 
un’estremità esagonale, stellare o sferica, gli utilizzatori di utensili Bondhus 
sanno di poter applicare la torsione appropriata senza danneggiare i cacciaviti 
e le chiavi a T.

Le impugnature a T  di chiavi Bondhus con estremità sferica da 5/32”, 3/16”, 
4mm, e 5mm hanno impugnature più piccole rispetto a quelle con estremità 
standard. Impugnature più grandi potrebbero applicare una coppia eccessiva 
sulla testa sferica e provocarne la rottura.

La Bondhus non produce chiavi a T con estremità sferica di misura inferiore 
a 5/32” e 4mm. Un impugnatura a T potrebbe facilmente sovraccaricare 
un’estremità a testa sferica così piccola. Queste misure di utensili vengono 
fornite con estremità standard, per evitare rotture delle punte.
Concorrent�:  Molti cacciaviti e chiavi a T sono disponibili con impugnature 
che eccedono di molto la capacità di coppia delle rispettive lame o punte. Un 
danneggiamento o una rottura, causata da sovraccarico, é comune per questi 
utensili.

Un’impugnatura così grande di genera una coppia nettamente superiore alla 
resistenza dell’estremità sferica corrispondente. Senza preavviso, la punta può 
facilmente spezzarsi. 

Pollici Sistema 
metrico

3/32" 2mm
7/64" 2.5mm
1/8" 3mm
9/64"

Impugnature a T con estrem�tà 
esagonal�

Utens�le della concorrenza
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8) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 
Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente per 
fornire un reale angolo di lavoro di 25 gradi, indipendentemente da quanto sia 
grande o piccolo l’utensile.

Concorrent�: Comparando le 
estremità a testa sferica Bondhus 
con quelle di concorrenti conosciuti, 
le differenze sono evidenti. Le ampie 
tolleranze e la poca accuratezza delle 
lavorazioni rendono le estremità a 
testa sferica della concorrenza molto 
irregolari. Di conseguenza si hanno 
ampie variazioni dell’angolo di lavoro 
da un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 gradi di 
angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi 
utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La 
misurazione reale però, ha mostrato un’incoerenza notevole tra un utensile ed un 
altro, e nessuno è riuscito a raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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10) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i quali 
l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di riferimento alla quale si 
trasforma, modificando la sua struttura atomica. Viene 
poi raffreddato (temprato) in un processo altamente 
controllato nel quale viene mantenuto ad una precisa 
temperatura per un certo periodo di tempo. Documenti 
complessi noti come grafici TTT (Tempo/Temperatura/
Trasformazione) mostrano questa relazione . Aiutano nel 
determinare un trattamento termico e un ciclo di tempra 
per ottenere le proprietà desiderate come ad esempio 
una microstruttura, dimensione della grana, durezza e 
duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina 
profondamente come e fino a che punto le proprietà desiderate 
possano essere ottenute attraverso il trattamento termico. In altre 
parole, controllando e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo 
veramente personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® 
parte come un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in 
utensili duri e duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle limitazioni 
degli acciai di classe standard che acquistano. Dato che non 
hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro trattamenti 
termici non possono raggiungere i livelli di durezza e duttilità 
raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® è che 
gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra gli spigoli 
della chiave e le pareti della vite significa che la superficie dell’utensile 
in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della vite è 
enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una volta, 
gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non conformi 
e inaffidabili.



��

Utensili a testa sferica

4

11) La protezione per corrosione migliore al mondo - 
Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione degli utensili 
esagonali e a stella. La struttura cristallina ProGuard™ 
fornisce una barriera di tipo superiore 
contro elementi che causano ruggine e 
corrosione. Protegge l’utensile per sempre 
e mantiene gradevole l’aspetto degli 
utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono 
un’ulteriore protezione agli utensili Bondhus 
impedendo all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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Concorrent�: Le finiture tipiche dei concorrenti sono di solito tre. Ognuna è 
riconducibile a difetti e nessuna è ideale per il mercato professionale degli 
utensili:

La brunitura è un rivestimento che si forma sulla superficie dell’utensile 
attraverso una reazione chimica con il ferro. É normalmente utilizzata 
su utensili forgiati per creare un colore grigio scuro o nero, ma 
è porosa e facile da rimuovere. Malgrado il rivestimento ad olio 
normalmente usato, la corrosione inizia a formarsi quasi subito, a volte 
prima che l’utensile sia stato rimosso dall’imballo.
La placcatura offre un certo livello di protezione, ma si segna, si sfalda 
e si logora consentendo all’acqua di penetrare.
Alcuni produttori concorrenti immergono semplicemente gli utensili in 
olio. Una volta rimosso, gli utensili rimangono senza alcuna protezione 
di sorta.

Gli utensili della concorrenza non hanno le superfici lisce e gli spigoli vivi 
come gli utensili Bondhus, quindi l’umidità può accumularsi e accelerare la 
diffusione della corrosione.

12) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)
I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli utensili 
in pollici, in sistema metrico o stellari.

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde

13) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)  Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e 
stellari sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere 
gli utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca 
la chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre 
le misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per 
una scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per 
aumentare la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

14) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

•

•

•

Utens�le della 
concorrenza
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15) Finiture ProGuard™ (nero), BriteGuard™ (cromato) and GoldGuard™ 

(oro 14k).  
La Bondhus offre agli utilizzatori la scelta di tre diverse  protezioni per 
corrosione. La protezione ProGuard™ è la soluzione più efficace a 
disposizione ed è prevista su tutti gli utensili Bondhus. Per gli utilizzatori 
che preferiscono una finitura diversa, la protezione BriteGuard™ fornisce 
una tradizionale finitura cromata e la GoldGuard™ una finitura dorata 14k .

F�n�tura ProGuard™ F�n�tura Br�te-
Guard™

F�n�tura Gold-
Guard™

4
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Domande frequenti
Qual è lo scopo della sfera sugli utensili a testa sferica?
Accessibilità e risparmio di tempo sono le due ragioni principali che hanno portato 
la Bondhus a inventare le estremità sferiche Balldriver®. Un utensile esagonale 
diritto può entrare solamente nella cava della vite lungo il suo asse.  Le estremità 
a testa sferica Bondhus, possono lavorare con un angolo di 25°, fornendo un 
accesso facile a viti che non potrebbero essere inserite o rimosse con un’estremità 
esagonale standard. La possibilità di raggiungere viti poco accessibili o nascoste, 
che altrimenti richiederebbero ulteriori operazioni per garantirne l’accesso, rende il 
vostro lavoro facile e veloce.

Le estremità a testa sferica Bondhus fanno anche risparmiare tempo perché 
permettono un inserimento più facile e più veloce nella cava di una vite rispetto 
a quanto potrebbe fare un’estremità tradizionale. Quando si lavora con un 
utensile tradizionale vicino ad un ostacolo che dovrebbe essere rimosso e quindi 
riposizionato, l’estremità a testa sferica fa risparmiare tempo. L’utensile a testa 
sferica può essere usato in posizione angolare rispetto alla cava della vite per 
evitare l’ostacolo e può essere ruotato in continuazione, senza nessuna necessità 
di riposizionarlo ad ogni rotazione dell’utensile.    

Qual è la differenza tra un utensile a testa sferica della concorrenza e 
gli utensili Balldriver® di Bondhus?
Bondhus ha inventato le estremità sferiche ed il marchio Balldriver® è registrato 
ed esclusivo Bondhus. Il termine “estremità sferica” è generico. Anche se molti 
concorrenti vendono utensili “a testa sferica”, questi hanno caratteristiche inferiori 
rispetto agli utensili sferici Balldriver® Bondhus.

Le estremità sferiche Bondhus sono lavorate accuratamente per garantire la 
massima resistenza e possono sempre essere utilizzate fino ad un angolo di 
lavoro di 25°.

Le estremità a testa sferica hanno la stessa resistenza delle estremità 
esagonali standard?
Ogni utensile a testa sferica ha un “colletto” che è più piccolo di diametro rispetto 
alla dimensione dell’esagono, quindi non può avere la stessa resistenza di 
un’estremità diritta. Tuttavia, tutte le estremità sferiche Bondhus hanno il vantaggio 
di essere prodotte in acciaio Protanium®, che è oltre il 20% superiore rispetto agli 
acciai standard utilizzati dai concorrenti.

Perché le estremità sferiche Bondhus hanno un angolo di lavoro di 25° 
invece di un angolo più piccolo o più grande di altri concorrenti?
Grazie a numerosi test, la Bondhus ha stabilito che 25° gradi offrono la 
miglior combinazione di forza e angolo di lavoro. Gli utensili concorrenti con 
angoli di lavoro maggiori di 25° sacrificano la forza e sono troppo deboli per 
effettuare molte applicazioni comuni senza rompersi. Gli utensili concorrenti con 
angoli inferiori ai 25° sono in qualche modo più forti, ma sacrificando troppo 
l’angolo,vengono meno allo scopo essenziale delle estremità sferiche (risparmio di 
tempo).

Utensili a testa sferica
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Perché l’estremità sferica viene posta sul braccio lungo di una 
chiave esagonale, ma non su quello corto?
Il lato corto di una chiave esagonale ha l’estremità diritta pensata per applicare 
coppie elevate, come ad esempio allentare viti serrate. Una volta che la vite è 
sbloccata, l’estremità sferica sul braccio lungo può essere usata per asportare 
velocemente la vite.

Un’estremità sferica Bondhus è forte come le estremità sferiche a 
marchio Allen?
Le estremità sferiche Allen  vengono presentate con angolo di lavoro di 25° 
e forza superiore rispetto ad ogni estremità della concorrenza. Test reali sugli 
utensili a marchio Allen, tuttavia, mostrano una notevole non conformità negli 
angoli di lavoro reali. La gamma di angolazioni misurate e documentate va 
da 5° a 35°. Estremità con angoli di lavoro inferiori a 25° hanno resistenza 
maggiore, ma contemporaneamente, minor angolazione; quelle con con più 
di 25° di angolo di lavoro hanno migliore angolazione, ma resistenza inferiore. 
Un’estremità a testa sferica Allen con lo stesso angolo di lavoro di 25° non è 
così resistente come un’estremità Bondhus, perché l’acciaio Protanium® è più 
resistente dell’acciaio 8650 utilizzato per produrre gli utensili a marchio Allen.

Utensili a testa sferica

4

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Utensili pieghevoli
Gli utensili pieghevoli GorillaGrip® sono stati progettati e sviluppati per 
essere i più resistenti, i più facili da usare e i più comodi al mondo. Confronti 
di funzionalità e resistenza tra gli utensili pieghevoli GorillaGrip® ed utensili 
pieghevoli della concorrenza, dimostrano la superiorità degli utensili 
GorillaGrip®. Le serie di utensili multiuso GorillaGrip® sono prodotte con 
l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus e sono rifinite con la protezione 
per la corrosione esclusiva ProGuard™. Le serie di utensili pieghevoli 
GorillaGrip® fanno risparmiare tempo all’utilizzatore ogni volta che vengono 
usate. Le serie di utensili pieghevoli GorillaGrip® sono protette da 6 brevetti 
USA e internazionali, che garantiscono che le caratteristiche e la resistenza 
GorillaGrip® sono esclusivamente Bondhus. Le serie di utensili pieghevoli 
GorillaGrip® sono disponibili in più di 25 tipi di impugnature e lame, 
combinazioni di utensili, la gamma più ampia in varietà del mondo.

Caratter�st�che Vantagg�
L’impugnatura più forte al mondo
Le lame si estraggono da entrambi 
i lati
Fermo a 90° premodellato
Paratie brevettate tra gli utensili
Sistema Gira e Ruota 

Sistema a manovella
Bordi levigati e angoli con 
scanalature a raggio
Teste dei bulloni e dei dadi 
incassate
Misure delle lame stampate
Piano inclinato dell’utensile 

Design compatto
Controdado e bullone speciali 

Impugnatura liscia e non porosa
6 brevetti USA e internazionali
Le estremità sferiche si 
inseriscono nelle cave con un 
angolo (utensili con estremità 
sferiche)
Utensili disponibili per misure 
molto piccole:  
Piccoli come .050” & 1.27mm 
(esagonali) 
Piccoli come T6 (stellari)
25 gradi di angolo di lavoro 
(utensili a testa sferica)

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

L’utilizzatore può applicare maggior coppia senza rompere 
l’impugnatura
Risparmia tempo perché gli utensili vengono selezionati evitando le 
sovrapposizioni
Il solido fermo a 90° previene spiacevoli pizzicotti alle mani
Risparmia tempo perché ogni utensile è facilmente selezionabile e 
non arrugginisce perché a contatto con gli altri
Risparmia tempo eliminando la necessità di riposizionare l’utensile 
dopo ogni rotazione
Risparmia tempo utilizzando l’impugnatura come manovella nella 
posizione “Z”
L’impugnatura è comoda per l’uso e il trasporto
Non ci sono viti o dadi sporgenti che possono ferire l’utilizzatore 

Risparmia tempo perché la misura è visibile sull’estemità dell’utensile
Risparmia tempo perché gli utensili sono facilmente estraibili
Facili da riporre e trasportare, utili per fornire più coppia
Gli utensili durano più a lungo perché il bullone e il dado sono più 
resistenti degli elementi di fissaggio a commercio e il controdado 
permette all’utilizzatore di adeguare la tensione degli utensili
Risparmia tempo perché la pulizia è semplice
Significa che questo utensile di alta qualità è solo Bondhus
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili che funzionano molto bene, anche in misure molto piccole 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)
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Utensili pieghevoli
Caratter�st�che Vantagg�

Un’estremità sferica superiore per 
carico e angolo di lavoro (utensili a 
testa sferica) 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica) 

Utensili con estremità smussate 
 
 
 

Lavorazioni di precisione 
 

Gli utensili più forti del mondo 
- Acciaio Protanium® 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard 

Impugnature con codice colore  
 

Garanzia a vita

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’estremità 
sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un reale angolo di 
lavorazione di 25°.
Fa risparmiare tempo perché le estremità sferiche Bondhus si 
autocentrano nella cava della vite, inserendosi velocemente fino in 
fondo.
Fa risparmiare tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, quindi l’inserimento è facile e veloce. 
L’estremità dell’utensile si posiziona profondamente nella cava della 
vite.
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili 
concorrenti, consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie 
superiori senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può identificare 
velocemente gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e 
stellari (verde).
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Marca �

Marca �

Marca �

Una gru ed un utens�le Gor�llaGr�p® 
sono entramb� esemp� d� un s�stema 
cant�lever

Utensili pieghevoli

1) L’impugnatura più forte al mondo  
Un cantilever è un progetto con una struttura a sbalzo supportata su una 
sola estremità. La sua funzione è di portare un peso sulla sua lunghezza 
concentrando il carico sull’unica estremità di appoggio. L’impugnatura 
GorillaGrip è stata progettata per compiere questa funzione. Il carico 
applicato da una torsione e la spinta verso il basso sull’impugnatura 
sono trasmesse su tutta la lunghezza dell’impugnatura e concentrate 
sull’estremità dell’utensile.

L’impugnatura di un utensile pieghevole deve poter fornire la coppia utile 
senza piegarsi o spezzarsi. L’utensile GorillaGrip® è studiato per fornire 
il carico con un’impugnatura stampata in unico pezzo in termoplastica. 
Alcune impugnature concorrenti assomigliano nella forma alle Bondhus 
GorillaGrip®, ma vengono stampate in due o tre pezzi, rendendole almeno 
del 50% più deboli.

Le impugnature in acciaio mancano del comfort e delle caratteristiche 
offerte da un utensile GorillaGrip®. L’impugnatura GorillaGrip®  è almeno 
il 40% più forte di una in acciaio di misura comparabile, e più del 70% 
di alcune impugnature in plastica. Può generare una forza di 900 libbre 
per pollice (102 Nm) senza nessun rischio di rompere l’impugnatura, e 
continuando ad operare senza intoppi. 

Nel test illustrato qui sotto, un serie GorillaGrip® e tre serie concorrenti 
sono state testate per valutare la coppia generata da ogni impugnatura. 
Tutte e tre le impugnature concorrenti si sono rotte ad una coppia 
considerevolmente bassa rispetto alla GorillaGrip®.

Bondhus 900 �n-lb
(�0� Nm)

Marca � 6�� �n-lb
(�� Nm)

Marca � �90 �n-lb
(6� Nm)

Marca � ��0 �n-lb
(�9 Nm)
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 2) Le lame si estraggono da entrambi i lati
Bondhus: L’accesso ad ogni singolo utensile 
dovrebbe essere veloce e facile. L’impugnatura 
GorillaGrip® consente l’accesso alle lame da 
entrambi i lati, eliminando le perdite di tempo 
causata dalla sovrapposizione delle stesse 

�) Il pr�mo strato è p�egato e 
non è ragg�ung�b�le

�) La lama des�derata è sol-
levata. Spesso s� alza tutta la 
fila insieme

�) Le lame non des�derate 
vengono ch�use.

4) La fila del primo strato è 
ch�usa d�etro.

Concorrent�: Estrarre e reinserire le lame è frustrante e fa 
perdere tempo. Gli utensili pieghevoli che hanno l’apertura 
su un solo lato, rendono difficile l’accesso alle singole lame. 

4) Paratie brevettate tra gli utensili  
Bondhus: Brevettati, le paratie ricavate dallo 
stampo tengono separate le lame rendendo l’uso 
e la loro selezione facili e veloci. 

Parat�e

Concorrent�:  Le lame che, quando usate, sfregano una 
contro l’altra o contro paratie metalliche, accelerano la 
formazione di ruggine e risultano scomode da usare. 
Inoltre, selezionando una lama, spesso, se ne alzano 
sltre simultaneamente.

P�egando e sfregando 
le lame s� veloc�zza la 
formaz�one d� rugg�ne

3) Fermo a 90° premodellato
Bondhus: Un’impugnatura GorillaGrip® è dotata 
di un fermo a 90° incorporato, che permette 
all’utilizzatore di spingere verso il basso durante 
l’applicazione della coppia. Il fermo a 90° evita che 
la lama si pieghi, pizzicando la mano.

 Concorrent�: La maggior parte degli utensili concorrenti 
può aprirsi solo a 180°, perdendo i vantaggi del fermo a 
90°. Utilizzata a 90°, la lama si piega facilmente e ferisce la 
mano dell’utilizzatore 

Utensili pieghevoli
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Utensili pieghevoli

6) Sistema “manovella” 
Bondhus:    Il fermo a 90° trasforma l’utensile 
GorillaGrip® in una veloce e risparmia-tempo 
chiave a manovella. La maggior parte degli utensili 

pieghevoli 
concorrenti 
non 
possiede 
questa 
funzione.

5) Sistema Gira e Ruota  
Bondhus:  Per un utensile GorillaGrip lavorare 
vicino ad un ostacolo non è un problema. La 
caratteristica unica “risparmia-tempo” Gira e Ruota 
evita la necessità di rimuovere e riposizionare 

frequentemente 
l’utensile. La 
maggior parte 
degli utensili 
concorrenti non 
possiede questa 
caratteristica.

Sp�gol� l�sc� Sp�gol� tagl�ent� e 
v�t� sporgent�

Concorrent�: Gli spigoli taglienti di molti utensili pieghevoli 
possono nella realtà ferire l’utilizzatore.

7) Bordi levigati e angoli con scanalature a raggio
Bondhus:  L’impugnatura stampata GorillaGrip® 
offre bordi levigati e spigoli arrotondati. In mano è 
confortevole, così come lo è in tasca.

8) Bulloni e dadi incassati.
Bondhus:  Le viti e i dadi sono incassati 
nell’impugnatura per offrire superfici lisce e 
confortevoli .

Concorrent�:    Lame che possono essere aperte solo a 
180° non sono capaci di compiere operazioni Gira e Ruota 
come l’utensile GorillaGrip® Bondhus.

Concorrent�: Molte impugnature della concorrenza hanno 
viti e dadi sporgenti. Sono scomode e possono ferire 
l’utilizzatore.

Concorrent�:  Lame che possono essere aperte solo 
a 180° non possono essere usate come una chiave a 
manovella.

5
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Utensili pieghevoli
9) Dimensioni delle lame nello stampo  

Bondhus:  Le dimensioni delle lame sono 
ricavate sullo stampo dell’impugnatura, per 
facilitare l’identificazione 
dell’utensile di cui si ha 
bisogno. 

10) Piano inclinato dell’utensile  
Bondhus:  Gli alloggiamenti sono progettati per 
tenere ben posizionate le lame, orizzontali e 
leggermente sollevate per una facile estrazione.

12) Controdado e bullone speciali 
Bondhus: I controdadi e i bulloni realizzati 
appositamente per le nostre impugnature sono più 
resistenti di quelli normalmente in commercio e 
consentono all’utilizzatore di regolare la tensione 
delle lame. Questa può essere regolata infinite volte, 

rimanendo costante nel tempo 
ed è garantita per tutta la vita 
dell’utensile. 

Concorrent�: La maggior parte delle impugnature della 
concorrenza montano dadi e bulloni standard bloccati 
con un sigillante. Non appena il dado perde tensione 
rimarrà lento per sempre. Ciò  determina la necessità di 
un costante ritensionamento. Alcuni modelli addirittura 
richiedono due chiavi per effettuare il ritensionamento.

� ch�av� per �l r�tens-
�onamento

Sigillante per filetti

Controdado e bul-
lone personal�zzat�

11) Design compatto  
Bondhus:   Il design compatto dell’impugnatura 

GorillaGrip® consente di 
tenere l’utensile in una tasca 
ed alla mano di chiudersi 
completamente intorno ad 
esso. La mano ben chiusa 

facilita l’applicazione della massima forza e controllo. 

Concorrent�:  Molti utensili pieghevoli non prevedono 
uno spazio per le dita che consenta di estrarre le lame 
velocemente e facilmente.

Concorrent�:    Molti utensili pieghevoli non 
hanno l’indicazione della misura, rendendo difficile 
l’identificazione delle lame.

Concorrent�:  Gli utensili concorrenti sono spesso 
troppo grandi e scomodi da 
tenere in una tasca. Ancor più 
importante è l’impossibilità di 
chiudere completamente la mano 
sull’impugnatura durante l’utilizzo. 
Con la mano è aperta, controllo e 
carico applicato sono ridotti.

Allogg�amento 
delle lame

Spaz�o per le d�ta
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Concorrent�: Molte impugnature della concorrenza 
hanno superfici ruvide o porose, difficili da pulire, oppure 
hanno superfici placcate che si graffiano, scheggiano, 
sfogliano ed arrugginiscono. 

13) Impugnatura liscia e non porosa  
Bondhus:  L’impugnatura liscia e non porosa 
GorillaGrip®, fornisce una presa sicura antiscivolo e 
rende la pulizia un compito semplice.

14) 6 brevetti USA e internazionali  
Il design dell’impugnatura GorillaGrip® è protetto da 4 brevetti USA e da 
due internazionali. I concorrenti che tentano di copiarne la forma devono 
fare notevolii sforzi per produrre un’impugnatura che non infranga uno di 
questi brevetti. La Bondhus persegue aggressivamente i contraffattori e ha 
fermato tutti i concorrenti che hanno violato uno qualsiasi di questi brevetti.

16) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità sferica esagonale)  
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

15) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo   
Gli utensili a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un 
utensile esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una 
posizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus 
può entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e fac-
ile. La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

5

.0�0”
�.��mm

T6
(Estrem�tà 
BallStar™)
Stellare



�8

Utensili pieghevoli
17) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 

sferica)
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta.

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione.  

Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può 
fornire un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a 
volte, non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è 
avviato correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e 
riparare una filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni 
costose in materiali e termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie 
all’eccessivo gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo 
inoltre percezioni fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e 
ne risulterà una spanatura dell’estremità sferica o della cava della vite.

Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� 
non accurate causano estrem�tà 
sottod�mens�onate
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18) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro

”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica 
può lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella 
cava della vite. Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona 
angolazione di lavoro senza compromettere la tenuta del colletto. Gli 
utensili a testa sferica Bondhus sono progettati per fornire un angolo di 
lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di 
classe standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® 
Bondhus. Per compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori 
aumentano la dimensione del colletto. Con l’aumentare della dimensione 
del colletto, però, si ha una diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza 
è aumentata, ma l’angolo di lavoro risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la 
dimensione del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza 
e, al raggiungimento della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura 
aumenta. Un’estremità sferica rotta significa una sostanziale perdita 
di tempo se l’estremità rimane incastrata nella cava della vite o se la 
danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere 
un equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio 
Protanium® permette una dimensione 
di colletto che offre un reale angolo 
di lavoro di 25°, pur mantenendo una 
tenuta superiore e resistenza all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento 
e, non applicando ulteriore coppia, 
può evitarne la rottura. Al contrario, 
un’estremità a testa sferica non da’ 
alcun segnale di rottura imminente. 
Quando si supera la coppia massima, 
si rompe senza preavviso. Questa 
è uno dei motivi principali per cui la 
resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

19) Inserimento a imbuto  
Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� 
non accurate causano estrem�tà 
sottod�mens�onate
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20) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 

Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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21) Lavorazioni di precisione  
Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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22) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di 
processi durante i quali l’acciaio viene riscaldato ad 
una temperatura di riferimento alla quale si trasforma, 
modificando la sua struttura atomica. Viene poi 
raffreddato (temprato) in un processo altamente 
controllato nel quale viene mantenuto ad una precisa 
temperatura per un certo periodo di tempo. Documenti 
complessi noti come grafici TTT (Tempo/Temperatura/
Trasformazione) mostrano questa relazione . Aiutano nel 
determinare un trattamento termico e un ciclo di tempra 
per ottenere le proprietà desiderate come ad esempio 
una microstruttura, dimensione della grana, durezza e 
duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento termico è che la 
composizione dell’acciaio determina profondamente come e fino a che 
punto le proprietà desiderate possano essere ottenute attraverso il 
trattamento termico. In altre parole, controllando e personalizzando la 
formula dell’acciaio possiamo veramente personalizzare il trattamento 
termico. L’acciaio Protanium® parte come un acciaio formulato 
appositamente e viene trasformato in utensili duri e duttili grazie ai 
trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle limitazioni 
degli acciai di classe standard che acquistano. Dato che non 
hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro trattamenti 
termici non possono raggiungere i livelli di durezza e duttilità 
raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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23) La protezione per corrosione migliore al mondo - 
Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione 
degli utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono 
un’ulteriore protezione agli utensili Bondhus 
impedendo all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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Utens�le della 
concorrenza

► Concorrent�: Le finiture tipiche dei concorrenti sono di solito tre. Ognuna 
è riconducibile a difetti e nessuna è ideale per il mercato professionale degli 
utensili:

La brunitura è un rivestimento che si forma sulla superficie dell’utensile 
attraverso una reazione chimica con il ferro. É normalmente utilizzata su 
utensili forgiati per creare un colore grigio scuro o nero, ma è porosa e 
facile da rimuovere. Malgrado il rivestimento ad olio normalmente usato, 
la corrosione inizia a formarsi quasi subito, a volte prima che l’utensile sia 
stato rimosso dall’imballo.
La placcatura offre un certo livello di protezione, ma si segna, si sfalda e 
si logora consentendo all’acqua di penetrare.
Alcuni produttori concorrenti immergono semplicemente gli utensili in olio. 
Una volta rimosso, gli utensili rimangono senza alcuna protezione di sorta.

Gli utensili della concorrenza non hanno le superfici lisce e gli spigoli vivi come 
gli utensili Bondhus, quindi l’umidità può accumularsi e accelerare la diffusione 
della corrosione.

24) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)  I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli utensili in 
pollici, in sistema metrico o stellari.

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde
Utility - Azzurro
Pollici/Metrico - Arancione

25) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)  Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e 
stellari sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere 
gli utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca 
la chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre le 
misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per una 
scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per aumentare 
la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

26) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - restituitelo 
semplicemente. Immediatamente verrà preparata un utensile per la 
sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

Utens�l� p�eghevol� metall�c�  Gli utensili pieghevoli in metallo sono ancora 
apprezzati da qualche utilizzatore. La Bondhus produce utensili pieghevoli in 
metallo con estremità esagonale e stellare in una completa gamma di misure.

•

•

•
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Domande frequenti
Un’impugnatura GorillaGrip® é robusta come un utensile pieghevole 
in metallo?
É considerevolmente più forte. É stata progettata per essere più forte. 
L’impugnatura GorillaGrip® è almeno il 40% più forte di una in acciaio di misura 
comparabile, e più del 70% di altri tipi di impugnature in plastica. Il design è 
protetto da 6 brevetti USA e internazionali, che garantiscono che le caratteristiche 
e la resistenza GorillaGrip® sono esclusivamente Bondhus

Perché la Bondhus usa dad� e bullon� prodott� su m�sura per le 
�mpugnature Gor�llaGr�p® ?
Sono notevolmente più resistenti dei dadi e bulloni disponibili a commercio.

Perché l’utensile GorillaGrip® non si blocca nella posizione 
cacciavite?
Il rischio maggiore di graffiarsi o pizzicarsi le dite si ha quando, per sbloccare una 
vite, si applica il carico con la lama a 90°. Le chiavi pieghevoli concorrenti hanno 
il fermo solo nella posizione cacciavite e non hanno lo stop a 90° che hanno gli 
utensili GorillaGrip®. Il risultato è spesso doloroso per l’utilizzatore che, spingendo 
e ruotando l’impugnatura, può provocare la chiusura indesiderata dell’utensile 
sulle sue dita. L’impugnatura GorillaGrip®  elimina la possibilità di ferirsi quando 
l’utensile lavora a 90° e con la massima torsione.

Gli utensili GorillaGrip® offrono inoltre le funzioni “gira e ruota” e “fmanovella”, che 
fanno risparmiare moltissimo tempo. Utensili concorrenti, anche se hanno il fermo 
a 90°, non offrono queste funzioni.

Le chiavi presenti nelle serie di utensili pieghevoli sono altrettanto 
robuste delle chiavi esagonali Bondhus?
SI. Le chiavi GorillaGrip® sono fatte con lo stesso identico acciaio Protanium® 
degli altri utensili Bondhus. La Bondhus infatti, a differenza di molti costruttori, 
non usa acciai di bassa qualità per linee di prodotto come le chiavi esagonali o gli 
utensili pieghevoli.

Gli utensili GorillaGrip®  sono disponibili anche con estremità a testa 
sferica?
Sì. Le serie GorillaGrip® con misure delle lame da 3/16” a 3/8” e da 5 a 
10mm sono disponibili con estremità sferica. Sulle chiavi GorillaGrip® non 
vengono montate lame di misura inferiore ai 3/16” e 5mm, perché le dimensioni 
dell’impugnatura consentirebbero l’applicazione di carichi eccedenti la resistenza 
delle teste sferiche più piccole. 

5

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Chiavi a T 
Le chiavi a T Bondhus sono state progettate per essere resistenti, di facile 
utilizzo e confortevoli. L’impugnatura e la lama sono saldate sicuramente 
tra loro per garantire una tenuta permanente. L’impugnatura con design 
ergonomico si adatta alla curva della mano dell’utilizzatore, aumentando 
il comfort e minimizzando la fatica.  Tutte le impugnature sono rivestite in 
morbido PVC, che aumenta il comfort dell’impugnatura durante l’utilizzo. La 
superficie liscia dell’impugnatura agevola la velocità di pulizia. Basta una 
panno. Tutte le chiavi a T Bondhus sono prodotte con l’esclusivo acciaio 
Protanium® Bondhus e trattate con la protezione alla corrosione esclusiva 
ProGuard. Sono disponibili con lunghezze da 6” (152mm), 9” (228mm) e 
progressive con estremità esagonali, sferiche e stellari - la più vasta gamma 
del mondo. 

Caratter�st�che Vantagg�
Impugnature in solido acciaio
Impugnatura e lama saldate 
 

Design dell’impugnatura ergonomico
Effetto volano 

Il rivestimento dell’impugnatura 
continua su parte della lama 

Rivestimento dell’impugnatura non 
poroso, liscio
Lame extra-lunghe con testa sferica 

Diverse lunghezze lame (6”, 9”, ecc) 

Misure stampigliate sulle 
impugnature
Supporto a 3 posizioni indistruttibile 
 

Le estremità sferiche si inseriscono 
nelle viti da un angolo
25 gradi di angolo di lavoro (utensili 
a testa sferica)
Un’estremità sferica superiore per 
carico e angolo di lavoro (utensili a 
testa sferica) 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica)

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Durata e resistenza aumentate
Maggiore forza e grande resistenza alla rottura. Non c’è possibilità 
di ferirsi con una lama che attraversando l’impugnatura in plastica e 
si conficca nella mano.
Aumento di comfort per l’utilizzatore, minor fatica per la mano
Fa risparmiare tempo per la velocità di inserimento e di rimozione 
delle viti
Elimina per l’utilizzatore il fastidio e le conseguenti ferite provocate 
da impugnature spigolose o ricavate dall’esagono stesso della 
chiave.
Risparmia tempo perché la pulizia è semplice 

Facile da usare. Le lame più lunghe permettono l’uso di tutti i 25° di 
angolo di lavoro delle estremità a testa sferica
Permettono all’utilizzatore di scegliere la lunghezza più adatta al 
compito da svolgere
Rendono la scelta della misura corretta facile e veloce 

Convenienza; Gli utensili sono organizzati per un facile accesso. 
Il supporto può essere montato in ognuna delle tre posizioni e le 
misure sono chiaramente identificabili.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere 
un equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza 
dell’estremità sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un 
reale angolo di lavorazione di 25°.
 Fa risparmiare tempo perché le estremità sferiche Bondhus si 
autocentrano nella cava della vite, inserendosi velocemente fino in 
fondo.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

6
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Chiavi a T
Caratter�st�che Vantagg�

Utensili con estremità smussate 
 
 
 

Lavorazioni di precisione 
 

Angolo di lavoro costante di 25 gradi 
su utensili a testa sferica 

Impugnature proporzionate al carico 
della punta 

Gli utensili più forti del mondo - 
Acciaio Protanium® 
 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard 

Impugnature con codice colore 
(cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T)
Garanzia a vita

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Fa risparmiare tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, quindi l’inserimento è facile e veloce. 
L’estremità dell’utensile si posiziona profondamente nella cava 
della vite.
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che 
ogni utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della 
vite, riducendo al minimo rotture e spanature
Fa risparmiare tempo perché gli utilizzatori possono contare 
sempre sul fatto che ogni utensile con estremità sferica Bondhus 
fornisca un angolo di lavoro di 25 gradi completo.
Le impugnature a T e quelle dei cacciaviti sono dimensionate per 
fornire una coppia adeguata che non danneggerà l’estremità a 
testa sferica.
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® 
Bondhus rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti 
dei migliori utensili concorrenti, consentendo all’utilizzatore 
l’applicazione di coppie superiori senza rompere l’utensile o 
danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza 
alla corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili 
esagonali o a stella.
Risparmia tempo perché l’utilizzatore può identificare velocemente 
gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e stellari 
(verde).
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  
sostituzione avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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1) Impugnature in solido acciaio  
Le impugnature delle chiavi a T Bondhus sono in acciaio pieno. 
Diversamente dalle impugnature in plastica, non si incrineranno o 
romperanno una volta applicata la massima coppia. La resistenza 
dell’acciaio permette alle impugnature Bondhus di essere dimensionate 
in base al comfort e alla funzionalità e non sovradimensionate per 
compensare la debolezza delle plastiche..

Chiavi a T

3) Design dell’impugnatura ergonomico
Bondhus: Il palmo della mano non è piatto, quindi 
l’impugnatura Bondhus segue la curva della mano per 

fornire un maggior comfort 
rispetto alle impugnature 
diritte di un tempo. La 
fatica è notevolmente 
ridotta e la scomodità 
e il dolore provocati 
durante l’applicazione 
del carico sono eliminati. 

L’impugnatura curva distribuisce inoltre la pressione 
uniformemente sul palmo della mano.

 Concorrent�: Un’impugnatura a pistola non distribuisce 
bene la pressione, infatti la parte corta 
l’impugnatura affonda nella mano. 
Inoltre, un’operazione a due mani non 
è possibile.

Le impugnature a T piegate possono 
flettersi e separarsi quando si applica 
il carico, è quindi facile essere pizzicati 
quando, al rilascio del carico, la stessa 
ritorna in posizione. Inoltre, possono 
causare traumi dolorosi alla mano, 
quando, all’improvviso sblocco della 
vite, si riallinea di scatto.

Le impugnature diritte vecchio stile 
non si adattano al palmo della mano. 
Di conseguenza non possono fornire 
il comfort di un’impugnatura curva 
Bondhus.

Concorrent�: Le lame delle impugnature a T concorrenti 
non sono saldate. Possono allentarsi, scivolare 

via, staccarsi o attraversare 
l’impugnatura. 

2) Impugnatura e lama saldate
Bondhus: Le impugnature Bondhus sono saldate 
permanentemente. Non c’è possibilità che le lame si 

allentino. L’utilizzatore 
non corre il rischio che 
la lama si stacchi e 
trapassi l’impugnatura 
conficcandosi nel palmo 
della mano.

4) Effetto volano  
L’impugnatura in robusto acciaio genera un effetto volano per una veloce 
operazione di avvitatura/svitatura. Le impugnature a T di plastica non 
hanno sufficiente massa per garantire questa funzione.

6
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Chiavi a T

Concorrent�: Lo stelo di un’impugnatura come questa è 
abbastanza lungo, ma è troppo grande. Non appena si 

applica lo sforzo, diventa doloroso 
lavorare. Inoltre ha bave, e una 
superficie leggermente ruvida che 
può causare vesciche tra le dita.

5) Il rivestimento dell’impugnatura continua su parte 
della lama
Bondhus: Il rivestimento si estende sulla lama per 
prevenire la formazione di vesciche tra le dita. Il 

diametro dello 
stelo è ben 
dimensionato 
consente una 
presa confortevole.

Concorrent�:  Le impugnature in plastica dura non sono 
morbide. Possono velocemente affaticare e far venire 
crampi alla mano.

Le impugnature a superficie ruvida richiedono una pulizia 
lunga e difficile. Superfici 
macchiate e sporcizia 
depositata rendono gli 
utensili brutti da vedere e 
spiacevoli da utilizzare.

6) Rivestimento dell’impugnatura non poroso, liscio
Bondhus: Un’impugnatura a T Bondhus è imbottita 
per fornire una presa sicura e confortevole. Non ha 
giunzioni né bave che possano provocare vesciche 
alla mano o tra le dita, dove entrano in contatto con lo 
stelo o l’impugnatura. 

Il rivestimento liscio 
delle impugnature a T 
Bondhus non si macchia 
e non trattiene o assorbe 
sporco e solventi. La 
pulizia è facile e veloce: 
basta un colpo di 
straccio.

7) Lame extra-lunghe sulle chiavi a T con estremità 
sferica 
Le estremità a testa sferica ProHold®, e quelle stellari 
con impugnatura a T hanno lame extra-lunghe.

8) Diverse lunghezze di lama 
Le chiavi a T e le esagonali Bondhus sono disponibili 
con lunghezze della lama di 6” (152mm), 9” (228mm) 
e progressive.

Lunghezze delle �mpugnature a T
3/32 - 3/8 6.1 - 11.8"

3/32 - 3/8 4.2 - 8.3"    (Lunghezze progres-
sive)
        6"       (Lunghezze progres-
sive)
        9"       (Lunghezze progres-
sive)

� - �0mm 8.� - ��.�"

�.0 - �0mm � - 9.�"   (Lunghezze progres-
s�ve)
     6"      (Lunghezze progres-
s�ve)
     9"      (Lunghezze progres-
s�ve)

  T9 - T�� 6.� - 8.6"    (Lunghezze progres-
s�ve)

9) Misure stampigliate sulle impugnature 
Le misure sono stampate sulle impugnature per non perdere tempo nella 
scelta della misura corretta di chiave.
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Chiavi a T
10) Supporto a 3 posizioni indistruttibile

Bondhus: Il robusto supporto per impugnature a T Bondhus può essere 
utilizzato come un’unica unità trasportabile, o fissato in due diverse 
posizioni. Le chiavi a T possono essere acquistate con o senza supporto 
che può anche essere acquistato separatamente. Sono disponibili modelli 
in pollici, metrici e stellari con le misure chiaramente indicate.

6

Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

11) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

12) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 
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Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può fornire 
un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a volte, 
non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è avviato 
correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e riparare una 
filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni costose in materiali e 
termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie all’eccessivo 
gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo inoltre percezioni 
fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e ne risulterà una spanatura 
dell’estremità sferica o della cava della vite.

13) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica può 
lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella cava della vite. 
Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona angolazione di lavoro senza 
compromettere la tenuta del colletto. Gli utensili a testa sferica Bondhus sono 
progettati per fornire un angolo di lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di 
colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di classe 
standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® Bondhus. Per 
compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori aumentano la dimensione 
del colletto. Con l’aumentare della dimensione del colletto, però, si ha una 
diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza è aumentata, ma l’angolo di lavoro 
risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la dimensione 
del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza e, al raggiungimento 
della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura aumenta. Un’estremità sferica 
rotta significa una sostanziale perdita di tempo se l’estremità rimane incastrata nella 
cava della vite o se la danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio Protanium® 
permette una dimensione di colletto che 
offre un reale angolo di lavoro di 25°, 
pur mantenendo una tenuta superiore e 
resistenza all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento e, non 
applicando ulteriore coppia, può evitarne 
la rottura. Al contrario, un’estremità a testa 
sferica non da’ alcun segnale di rottura 
imminente. Quando si supera la coppia 
massima, si rompe senza preavviso. 
Questa è uno dei motivi principali per cui 
la resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate causano estrem�tà sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�
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14) Inserimento a imbuto  
Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

15) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente



�6

Chiavi a T
16) Lavorazioni di precisione  

Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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18) Impugnature proporzionate al carico resistente della rispettiva estremità 
(Cacciaviti e Impugnature a T) 
Bondhus: Le impugnature a T o quelle a cacciavite sono in grado di applicare 
carichi eccessivi che possono danneggiare gli utensili. Bondhus è l’unico 
produttore che dimensiona le impugnature in modo che non introducano 
carichi oltre il limite di resistenza delle lame corrispondenti. Che stiano usando 
un’estremità esagonale, stellare o sferica, gli utilizzatori di utensili Bondhus 
sanno di poter applicare la torsione appropriata senza danneggiare i cacciaviti 
e le chiavi a T.

Le impugnature a T  di chiavi Bondhus con estremità sferica da 5/32”, 3/16”, 
4mm, e 5mm hanno impugnature più piccole rispetto a quelle con estremità 
standard. Impugnature più grandi potrebbero applicare una coppia eccessiva 
sulla testa sferica e provocarne la rottura.

La Bondhus non produce chiavi a T con estremità sferica di misura inferiore 
a 5/32” e 4mm. Un impugnatura a T potrebbe facilmente sovraccaricare 
un’estremità a testa sferica così piccola. Queste misure di utensili vengono 
fornite con estremità standard, per evitare rotture delle punte.
Concorrent�:  Molti cacciaviti e chiavi a T sono disponibili con impugnature 
che eccedono di molto la capacità di coppia delle rispettive lame o punte. Un 
danneggiamento o una rottura, causata da sovraccarico, é comune per questi 
utensili.

Un’impugnatura così grande di genera una coppia nettamente superiore alla 
resistenza dell’estremità sferica corrispondente. Senza preavviso, la punta può 
facilmente spezzarsi. 

Pollici Sistema 
metrico

3/32" 2mm
7/64" 2.5mm
1/8" 3mm
9/64"

Impugnature a T con estrem�tà 
esagonal�

Utens�le della concorrenza

17) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 
Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente per 
fornire un reale angolo di lavoro di 25 gradi, indipendentemente da quanto sia 
grande o piccolo l’utensile.

Concorrent�: Comparando le 
estremità a testa sferica Bondhus 
con quelle di concorrenti conosciuti, 
le differenze sono evidenti. Le ampie 
tolleranze e la poca accuratezza delle 
lavorazioni rendono le estremità a 
testa sferica della concorrenza molto 
irregolari. Di conseguenza si hanno 
ampie variazioni dell’angolo di lavoro 
da un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 gradi di 
angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi 
utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La 
misurazione reale però, ha mostrato un’incoerenza notevole tra un utensile ed un 
altro, e nessuno è riuscito a raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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19) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.



�9

Chiavi a T

6

A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / 
Nm)

860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i quali 
l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di riferimento alla quale si 
trasforma, modificando la sua struttura atomica. Viene poi raffreddato 
(temprato) in un processo altamente controllato nel quale viene mantenuto 
ad una precisa temperatura per un certo periodo di 
tempo. Documenti complessi noti come grafici TTT 
(Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano questa 
relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina 
profondamente come e fino a che punto le proprietà 
desiderate possano essere ottenute attraverso il 
trattamento termico. In altre parole, controllando e 
personalizzando la formula dell’acciaio possiamo 
veramente personalizzare il trattamento termico. 
L’acciaio Protanium® parte come un acciaio formulato 
appositamente e viene trasformato in utensili duri e duttili grazie ai 
trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle 
limitazioni degli acciai di classe standard che acquistano. Dato 
che non hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro 
trattamenti termici non possono raggiungere i livelli di durezza 
e duttilità raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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20) La protezione per corrosione migliore al mondo - 
Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione 
degli utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono 
un’ulteriore protezione agli utensili Bondhus 
impedendo all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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► Concorrent�: Le finiture tipiche dei concorrenti sono di solito tre. 
Ognuna è riconducibile a difetti e nessuna è ideale per il mercato 
professionale degli utensili:

La brunitura è un rivestimento che si forma sulla superficie 
dell’utensile attraverso una reazione chimica con il ferro. É 
normalmente utilizzata su utensili forgiati per creare un colore 
grigio scuro o nero, ma è porosa e facile da rimuovere. Malgrado 
il rivestimento ad olio normalmente usato, la corrosione inizia 
a formarsi quasi subito, a volte prima che l’utensile sia stato 
rimosso dall’imballo.
La placcatura offre un certo livello di protezione, ma si segna, si 
sfalda e si logora consentendo all’acqua di penetrare.
Alcuni produttori concorrenti immergono semplicemente gli 
utensili in olio. Una volta rimosso, gli utensili rimangono senza 
alcuna protezione di sorta.

Gli utensili della concorrenza non hanno le superfici lisce e gli spigoli vivi 
come gli utensili Bondhus, quindi l’umidità può accumularsi e accelerare la 
diffusione della corrosione.
 

21) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)
I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli 
utensili in pollici, in sistema metrico o stellari. 

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde

22) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

•

•

•
Utens�le della 
concorrenza
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Domande frequenti
Perché le impugnature a T di alcuni utensili a estremità sferica 
Bondhus sono più piccole rispetto alle quelle delle chiavi a T con 
estremità esagonale standard?
Le impugnature di alcune chiavi a T e di alcuni cacciaviti con estremità 
sferica Bondhus sono dimensionate per evitare possibili rotture della sfera da 
sovraccarico. Le estremità esagonali standard resistono a coppie maggiori rispetto 
a quelle sferiche, quindi le impugnature corrispondenti sono più lunghe di quelle 
con estremità sferiche.

La Bondhus è molto attenta nel progetto delle impugnature per utensili a testa 
sferica. L’estremità sferica è molto più vulnerabile alla rottura perchè, a differenza 
di una estremità standard, non da alcun “avvertimento” all’utilizzatore quando 
si raggiunge la massima coppia resistente. Le impugnature più grandi dei 
concorrenti spesso possono sovraccaricare le estremità sferiche causando la 
rottura degli utensili.

Perché la Bondhus non fornisce impugnature a T extra-lunghe?
Una lama extra-lunga può essere utile in certe occasioni, ma sono costose e 
spesso difficili da usare. La Bondhus offre una soluzione più flessibile. I Bondhus 
Hextenders permettono alla lama di essere accoppiata con la lama di una chiave 
a T per ottenere una chiave più lunga. Lo stesso Hextender può anche essere 
utilizzato con ogni utensile esagonale o a stella, e possono essere raggiunte 
anche grandi lunghezze accoppiando più lame con più Hextender.

Perché le impugnature Bondhus sono curve e non diritte?
Ci sono due ragioni. La prima, l’angolo leggermente discendente dell’impugnatura 
è più confortevole ed ergonomico. Confrontata con le impugnature diritte 
tradizionali concorrenti, utilizzando l’impugnatura Bondhus si ha meno sforzo 
e fatica sui polsi. Inoltre, se utilizzata con una sola mano, la pressione viene 
distribuita in modo uniforme su tutto il palmo. La fatica e il punto di pressione con 
relativi fastidi sono minimizzati. Le impugnature diritte concentrano la pressione in 
alcuni punti specifici della mano e sono la causa prima di dolore, fatica e crampi.

Perché la saldatura delle impugnature è una caratteristica così 
importante per la Bondhus?
Per aumentare la vita dell’utensile e per proteggere l’utilizzatore, le impugnature 
Bondhus sono saldate alla lama permanentemente. Non possono allentarsi, 
staccarsi o attraversare l’impugnatura. Le impugnature concorrenti con lame 
bloccate solo per interferenza nell’impugnatura possono provocare seri infortuni 
all’utilizzatore.

6

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Estremità ProHold® 
Gli utensili ProHold® Bondhus sono studiati e prodotti per essere resistenti 
e far risparmiare tempo. Ogni utilizzatore conosce la seccatura, la perdita 
di tempo e a volte di denaro derivanti dalla perdita di viti. In alcune 
industrie, bisogna rendere conto di ogni elemento fissante e ogni vite 
persa deve essere recuperata. L’estremità ProHold® offre una soluzione 
definitiva a questi problemi. La Bondhus ha inventato l’estremità ProHold® 
per trattenere con sicurezza le viti sull’estremità dell’utensile, anche ad 
angolo (con estremità a testa sferica). La punta non è magnetica, non 
arruginisce ed è sicura per essere utilizzata su equipaggiamenti delicati. 
Gli esclusivi processi produttivi Bondhus assicurano il massimo livello di 
conformità di lavorazione poiché ogni estremità ProHold® è prodotta con 
tolleranze estremamente severe. Tutti gli utensili ProHold® Bondhus sono 
prodotti con l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus che è il 20% più 
resistente degli utensili della concorrenza e sono rifiniti con la protezione 
per la corrosione esclusiva ProGuard. Gli utensili ProHold® sono protetti 
da brevetti USA e internazionali, che garantiscono che le caratteristiche e 
la resistenza ProHold® sono esclusive di Bondhus.

Caratter�st�che Vantagg�
Tecnologia non magnetica 

Inserto non magnetico 

L’inserto è situato su un lato 
dell’utensile
Le estremità sferiche ProHold® si 
inseriscono nelle vite ad angolo
Utensili disponibili per misure 
molto piccole: 
Piccoli come .050” & 1.27mm 
(estremità sferica) 
Piccoli come T9 (a stella) 
25 gradi di angolo di lavoro 
(utensili a testa sferica)
Un’estremità sferica superiore per 
carico e angolo di lavoro (utensili a 
testa sferica) 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica) 

Utensili con estremità smussate 
(lato corto delle chiavi a L a testa 
sferica e Star)
Lavorazioni di precisione

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Funziona con tutti i tipi di viti ed è sicuro per equipaggiamenti delicati. 
Inoltre non attrae limatura o schegge metalliche.
Non arrugginisce e trattiene viti in materiale amagnetico (alluminio, 
acciaio inox e plastiche)
L’utensile dura più a lungo . L’inserto non si usura durante l’uso 

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili che funzionano molto bene, anche in misure molto piccole 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’estremità 
sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un reale angolo di 
lavorazione di 25°.
Fa risparmiare tempo perché le estremità sferiche Bondhus si 
autocentrano nella cava della vite, inserendosi velocemente fino in 
fondo.
Risparmia tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, facilitando le operazioni
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

7
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Estremità ProHold®
Caratter�st�che Vantagg�

Angolo di lavoro costante di 25 
gradi su utensili a testa sferica 

Impugnature proporzionate al 
carico applicabile (Cacciaviti e 
chiavi a T)
Gli utensili più forti del mondo 
- Acciaio Protanium® 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard™ 

Impugnature con codice colore 
(cacciaviti, , impugnature a T) e 
astucci (per serie esagonali, a 
testa sferica e a stella)
Astuccio Bondhex™ 
 

Garanzia a vita

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Fa risparmiare tempo perché gli utilizzatori possono contare sempre 
sul fatto che ogni utensile con estremità sferica Bondhus fornisca un 
angolo di lavoro di 25 gradi completo.
Le impugnature a T e quelle dei cacciaviti sono dimensionate per 
fornire una coppia adeguata che non danneggerà l’estremità a testa 
sferica.
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili 
concorrenti, consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie 
superiori senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può identificare veloce-
mente gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e stellari 
(verde). 

Fa risparmiare tempo perché gli utensili sono ben organizzati e bloc-
cati nella posizione per prevenire perdite. Gli utensili sono facilmente 
rimovibili dagli astucci con una leggera rotazione dell’utensile.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza fare domande” per tutta la vita del prodotto.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Estremità ProHold®

Gli utensili con estremità sferiche, esagonali e stellari tradizionalmente 
non sono stati progettati per trattenere le viti, e, in passato, utensili con il 
bloccaggio della vite avevano molti svantaggi e limitazioni. Gli utilizzatori 
dovevano tollerare i costi e la seccatura di possedere diversi tipi di utensili con 
bloccaggio della vite, perché ognuno era utilizzabile solo per certi tipi di vite.

Gli utensili ProHold® eseguono le stesse funzioni di utensili esagonali, a 
estremità sferica e a stella ed hanno un’efficace sistema che trattiene le viti. 
Le estremità ProHold® rendono compiti difficili un lavoro veloce e fanno 
risparmiare tempo all’utilizzatore.

Estrarre una vite da un foro poco accessibile o guidare una vite non filettata 
in un foro orizzontale è estremamente difficile con un utensile a estremità 
standard. Gli utensili ProHold® sono stati progettati per eseguire queste 
operazioni in modo facile e veloce, senza perdere la vite. 

Un’estremità ProHold® trattiene la vite in modo così sicuro, che, anche se 
scosso intenzionalmente, la vite rimane fermamente sulla punta.

Le estremità a testa sferica sono state progettate per inserimenti ed estrazioni 
ad angolo, ma lavorare in posizioni senza visuale o poco accessibili può 
causare la perdita di viti. Gli utensili ProHold® eliminano le possibili perdite 
di tempo necessarie al recupero di viti cadute. Le estremità ProHold® 
raggiungono le stesse angolazioni delle estremità sferiche standard Bondhus 
e forniscono una rotazione senza intoppi di 360° completi.

Una vite può essere posizionata sull’estremità ProHold® con l’angolo 
di inserimento desiderato. Così la vite è tenuta saldamente allineata ed 
imboccare la filettatura in una posizione difficile diventa molto più facile.

Oggi, con l’introduzione delle estremità ProHold® Bondhus, tutte le soluzioni 
con bloccaggio della vite in commercio risultano obsolete. La tecnologia 
ProHold® è così versatile e funzionale che l’acquisto di un utensile a testa 
sferica senza ProHold® risulta irragionevole. 

1) Estremità non magnetica
La tecnologia delle estremità 
ProHold® non magnetica, permette 
l’utilizzo in campo elettronico senza 
nessun rischio di danneggiamento 
di componenti delicati.

Le estremità magnetiche attraggono 
parti metalliche che devono essere 
rimosse prima dell’inserimento. Evitare questa operazione potrebbe 
interferire con la filettatura e l’inserimento della vite. 

Non att�ra truc�ol� metall�c�S�cura per appl�caz�on� elettron�che

Estrae v�t� agevolmente

Inser�mento/estraz�one �n pos�z�one angolare 
senza perd�ta d� v�t�

7
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Estremità ProHold®
Un’estremità ProHold® non attira 
trucioli metallici, quindi può essere 
utilizzata in ogni ambiente lavorativo. 
Non essendo magnetico, è utilizzabile 
con  viti in alluminio, acciaio inox e 
plastica/nylon.

2) Inserto non magnetico 
La tecnologia delle punte ProHold® non ha parti metalliche o sistemi a molla 
che possono rompersi o ossidarsi. L’inserto ProHold® è fatto in un materiale 
sintetico altamente resistente che non causa usura prematura o danni alle 
viti in alluminio, acciaio o in plastica/nylon. L’inserto è progettato per durare 
per tutta la vita dell’utensile.

3) L’inserto è situato su un lato dell’utensile 
Bondhus: L’estremità ProHold® prevede l’inserto su un lato dell’utensile, 
dove la resistenza è maggiore. Di conseguenza gli spigoli inalterati 
trasmettono il 100% del carico con una resistenza pari a quella degli altri 
utensili Bondhus. Lestremità ProHold® si inserisce completamente nella 
cava della vite per creare il massimo contatto tra la superficie dell’utensile e 
le pareti della vite.

Concorrenza: Gli spigoli dell’utensile trasmettono tutta la coppia alla 
vite. Alcune soluzioni di utensili con bloccaggio della vite concorrenti 
compromettono l’intergrità degli spigoli. Le estremità di questi utensili spesso 
cedono a coppie ben al di sotto dei limiti raccomandati. Anche l’ossidazione 
e alcuni contaminanti possono rendere inefficienti gli anelli di presa.

4) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una posizione 
orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può entrare 
da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. La necessità 
di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso dell’utensile alla 
cava della vite può essere ridotto o eliminato.

5) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità sferica esagonale)  
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste piccolissime 
dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze severe, alta 
precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. Gli 
utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di forza 
e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

Inserto non metall�co Pro-
Hold® sul lato della punta

Concorrenza: Forza degl� 
sp�gol� compromess� 

Le estrem�tà ProHold® non attraggono tru-
c�ol� né l� depos�tano nel foro della v�te

Le estrem�tà ProHold® funz�onano con tutt� 
� t�p� d� v�t�

Le estrem�tà magnet�che della 
concorrenza

.0�0”
�.��mm
(Estrem�tà 
sfer�ca)

T9
(Stellare)
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6) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 

sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può 
fornire un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a 
volte, non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è 
avviato correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e 
riparare una filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni 
costose in materiali e termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie 
all’eccessivo gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo 
inoltre percezioni fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e 
ne risulterà una spanatura dell’estremità sferica o della cava della vite.

7) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica 
può lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella 
cava della vite. Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona 
angolazione di lavoro senza compromettere la tenuta del colletto. Gli 
utensili a testa sferica Bondhus sono progettati per fornire un angolo di 
lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di colletto.

7

Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� 
non accurate causano estrem�tà 
sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°
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Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di 
classe standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® 
Bondhus. Per compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori 
aumentano la dimensione del colletto. Con l’aumentare della dimensione 
del colletto, però, si ha una diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza 
è aumentata, ma l’angolo di lavoro risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la 
dimensione del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza 
e, al raggiungimento della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura 
aumenta. Un’estremità sferica rotta significa una sostanziale perdita 
di tempo se l’estremità rimane incastrata nella cava della vite o se la 
danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere 
un equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio 
Protanium® permette una dimensione di colletto che offre un reale angolo 
di lavoro di 25°, pur mantenendo una tenuta superiore e resistenza 
all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento 
e, non applicando ulteriore coppia, 
può evitarne la rottura. Al contrario, 
un’estremità a testa sferica non da’ 
alcun segnale di rottura imminente. 
Quando si supera la coppia massima, 
si rompe senza preavviso. Questa 
è uno dei motivi principali per cui la 
resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

8) Inserimento a imbuto  
Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�

Estremità ProHold®
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7

9) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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10) Lavorazioni di precisione  

Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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712) Impugnature proporzionate al carico resistente della rispettiva estremità 
(Cacciaviti e Impugnature a T) 
Bondhus: Le impugnature a T o quelle a cacciavite sono in grado di applicare 
carichi eccessivi che possono danneggiare gli utensili. Bondhus è l’unico 
produttore che dimensiona le impugnature in modo che non introducano 
carichi oltre il limite di resistenza delle lame corrispondenti. Che stiano usando 
un’estremità esagonale, stellare o sferica, gli utilizzatori di utensili Bondhus 
sanno di poter applicare la torsione appropriata senza danneggiare i cacciaviti 
e le chiavi a T.

Le impugnature a T  di chiavi Bondhus con estremità sferica da 5/32”, 3/16”, 
4mm, e 5mm hanno impugnature più piccole rispetto a quelle con estremità 
standard. Impugnature più grandi potrebbero applicare una coppia eccessiva 
sulla testa sferica e provocarne la rottura.

La Bondhus non produce chiavi a T con estremità sferica di misura inferiore 
a 5/32” e 4mm. Un impugnatura a T potrebbe facilmente sovraccaricare 
un’estremità a testa sferica così piccola. Queste misure di utensili vengono 
fornite con estremità standard, per evitare rotture delle punte.
Concorrent�:  Molti cacciaviti e chiavi a T sono disponibili con impugnature 
che eccedono di molto la capacità di coppia delle rispettive lame o punte. Un 
danneggiamento o una rottura, causata da sovraccarico, é comune per questi 
utensili.

Un’impugnatura così grande di genera una coppia nettamente superiore alla 
resistenza dell’estremità sferica corrispondente. Senza preavviso, la punta può 
facilmente spezzarsi. 

Pollici Sistema 
metrico

3/32" 2mm
7/64" 2.5mm
1/8" 3mm
9/64"

Impugnature a T con estrem�tà 
esagonal�

Utens�le della concorrenza

11) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 
Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente per 
fornire un reale angolo di lavoro di 25 gradi, indipendentemente da quanto sia 
grande o piccolo l’utensile.

Concorrent�: Comparando le 
estremità a testa sferica Bondhus 
con quelle di concorrenti conosciuti, 
le differenze sono evidenti. Le ampie 
tolleranze e la poca accuratezza delle 
lavorazioni rendono le estremità a 
testa sferica della concorrenza molto 
irregolari. Di conseguenza si hanno 
ampie variazioni dell’angolo di lavoro 
da un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 gradi di 
angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi 
utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La 
misurazione reale però, ha mostrato un’incoerenza notevole tra un utensile ed un 
altro, e nessuno è riuscito a raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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13) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 
► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.

Estremità ProHold®
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i 
quali l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di 
riferimento alla quale si trasforma, modificando la sua 
struttura atomica. Viene poi raffreddato (temprato) 
in un processo altamente controllato nel quale viene 
mantenuto ad una precisa temperatura per un certo 
periodo di tempo. Documenti complessi noti come grafici 
TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano 
questa relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina profondamente 
come e fino a che punto le proprietà desiderate possano essere 
ottenute attraverso il trattamento termico. In altre parole, controllando 
e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo veramente 
personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® parte come 
un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in utensili duri e 
duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle 
limitazioni degli acciai di classe standard che acquistano. Dato 
che non hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro 
trattamenti termici non possono raggiungere i livelli di durezza 
e duttilità raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� 
accelerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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14) La protezione per corrosione migliore al mondo - 
Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione degli 
utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono un’ulteriore 
protezione agli utensili Bondhus impedendo 
all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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15) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 

impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)
I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli 
utensili in pollici, in sistema metrico o stellari. 

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde

16) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)  Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e 
stellari sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere 
gli utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca 
la chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre 
le misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per 
una scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per 
aumentare la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

17) Garanzia a vita  La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di 
miglior qualità disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita 
incondizionata.

“Tutt� � prodott� Bondhus sono garant�t� a v�ta. Se non s�ete 
sodd�sfatt� d� un utens�le Bondhus - per quals�as� rag�one - 
rest�tu�telo sempl�cemente. Immed�atamente verrà preparata un 
utens�le per la sost�tuz�one gratu�ta - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 
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Domande frequenti 

L’inserto ProHold® è durevole?
Sì. É fatto di un materiale sintetico estremamente durevole incorruttibile che 
non si scheggerà o romperà. L’inserto è progettato per durare per tutta la vita 
dell’utensile.

Perché la tecnologia ProHold® è superiore agli altri utensili con 
bloccaggio della vite?
La tecnologia non magnetica ProHold® può essere utilizzata nelle applicazioni 
elettroniche, con elementi di fissaggio in plastica o in alluminio, e non attrae 
trucioli metallici come fanno gli utensili magnetizzati. Non ha molle, né altri dispo-
sitivi meccanici che si possano usurare e danneggiare. L’inserto ProHold® non 
indebolisce l’estremità dell’utensile.

La tecnologia ProHold® funziona con tutti gli elementi di fissaggio? 
(plastica, alluminio, acciaio, ecc.)
Sì. Questa è la caratteristica principe della tecnologia ProHold®. Non è magnetico, 
quindi può essere utilizzato nelle applicazioni elettroniche, con elementi di 
fissaggio in plastica, in alluminio, ecc.

L’inserto ProHold® può compromettere l’inserzione dell’estremità 
dell’utensile nella cava della vite?
No. Gli utensili ProHold® mantengono la distanza ridotta tra l’estremità 
dell’utensile e le pareti della cava, caratteristica importante in tutti gli utensili 
Bondhus. Inoltre, non facilitano l’usura prematura della punta, come accade ad 
alcune soluzioni della concorrenza.

Che differenza c’è tra la tecnologia ProHold® e quella MagicRing®?
Un inserto ProHold® non si corrode, incastra, indebolisce o rompe come invece 
può succedere ad un dispositivo a molla. Ancor più importante, l’inserto ProHold® 
è situato sul lato dell’utensile e non compromette la resistenza della punta.  

Il sistema MagicRing® si basa su una scanalatura attorno all’estremità 
dell’utensile. Questa cava può corrodersi o danneggiarsi durante il normale utilizzo 
e l’anello può risultare inefficace. Questa scanalatura ricavata sull’estremità 
indebolisce la sfera e riduce la superficie di contatto provocando un’usura precoce 
e rotture anche a base coppie, specie sulle misure piuù piccole.

7

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Giraviti 
I cacciaviti e gli  utensili Wing & Flag Bondhus sono progettati e prodotti 
per essere resistenti e fare risparmiare tempo. La Bondhus è l’unico 
produttore di utensili che dimensiona le impugnature alla forza resistente 
dell’estremità dell’utensile. Questa attenzione al dettaglio riduce la possibilità 
di sovraccaricare l’estremità dell’utensile, causando la spanatura o rottura 
dell’utensile o della stessa vite. Tutte le impugnature hanno inserti morbidi 
per ridurre la fatica e migliorare la presa, anche se le mani sono bagnate o 
unte. Inoltre sono progettate per restare nella posizione di appoggio e non 
rotolare su superfici inclinate o vibranti. Tutte le impugnature Bondhus hanno 
un codice colore per una facile identificazione: pollici (giallo), metrico (rosso) e 
Star e Star plus (verde)

Caratter�st�che Vantagg�
Design dell’impugnatura 
ergonomico
Presa anti-sdrucciolo
Impugnatura a due componenti 
con un parte interna rigida e 
l’esterno in plastica morbida
Design antirotolamento
Le estremità sferiche si 
inseriscono nelle viti da un angolo
Utensili disponibili per misure 
molto piccole: 
Piccoli come .050” & 1.27mm 
(estremità sferica) 
Piccoli come T5 (a stella)
25 gradi di angolo di lavoro 
(utensili a testa sferica)
Un’estremità sferica superiore per 
carico e angolo di lavoro (utensili a 
testa sferica) 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica)
Utensili con estremità smussate 
(Utensili Star) 

Lavorazioni di precisione 
 

Angolo di lavoro costante di 25 
gradi su utensili a testa sferica
Impugnature proporzionate al 
carico della punta

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Riduce notevolmente dolore in operazioni ripetitive di applicazione 
della coppia.
Genera moltissima coppia, anche con mani unte o bagnate
Durata e comfort incrementati grazie al nucleo termoplastico che 
resiste a rotture e spanature, abbinato alla morbida superficie 
esterna.
Sistema antirotolamento su superfici inclinate o vibranti
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili perfetti, anche nelle misure più piccole 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’estremità 
sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un reale angolo di 
lavorazione di 25°.
Risparmia tempo perché le estremità sferiche Bondhus si inseriscono 
velocemente nella cava della vite, fino in fondo
Risparmia tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, facilitando le operazioni
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature
Risparmia tempo perché gli utilizzatori possono sempre contare su 
un utensile con un angolo di lavoro di 25 gradi completo. Stop
Le impugnature a T e quelle dei cacciaviti sono dimensionate per 
fornire una coppia adeguata che non danneggerà l’estremità sferica.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Giraviti
Caratter�st�che Vantagg�

Gli utensili più forti del mondo 
-Acciaio Protanium® 
 
 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard 

Impugnature  con codice colore 
(cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) 
Garanzia a vita 

Finiture ProGuard™ (nero), 
BriteGuard™ (cromato) and 
GoldGuard™ (oro 14k).

14)

15)

16)

17)

18)

Screwdriver and T-Handle handles are sized to deliver a safe level of 
torque that will not damage their ball end tips.Fa risparmiare tempo 
perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus rende gli utensili 
Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili concorrenti, 
consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie superiori senza 
rompere l’utensile o danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Risparmia tempo perché l’utilizzatore può identificare velocemente gli 
utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e stellari (verde). 

La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.
Gli utilizzatori hanno a disposizione una vasta gamma di finiture per 
ogni tipo di utilizzo.

14)

15)

16)

17)

18)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.



�0�

1) Design dell’impugnatura ergonomico  
Bondhus: Le impugnature dei cacciaviti Bondhus offrono un livello di 

comfort unico distribuendo 
il carico su tutto il 

palmo e le dita della 
mano. La presa 
comoda e sicura 
aiuta a generare 
il massimo 
della coppia, 
mentre dolore 
e fatica sono 

notevolmente ridotti. 
Superfici morbide e 

arrotondate eliminano 
il problema di spigoli fastidiosi 
ed eliminano la formazione 
di vesciche associata ad 
operazioni di serraggio ripetitive.

Le estremità sferiche dei 
cacciaviti Bondhus forniscono 
comfort e comodità per 
l’inserimento o estrazione 

indifferentemente di viti grandi e piccole. Fanno risparmiare tempo in 
applicazioni di assemblaggio e compiti ripetitivi.

2) Presa anti-sdrucciolo 
Lavorare con mani bagnate o unte non è un problema con i cacciaviti 
Bondhus. La superficie leggermente ruvida e con molto attrito fornisce una 
presa sicura in quasi tutte le situazioni.

3) Impugnatura a due componenti con un parte interna rigida e l’esterno 
in plastica morbida  
I cacciaviti Bondhus sono prodotti con un nucleo interno in termoplastica 
rigida che resiste a rotture e spanature. 
La parte esterna in plastica morbida è 
stampata ad iniezione sul nucleo interno e 
fornisce una superficie altamente durevole 
che migliora il comfort e la presa.

4) Design antirotolamento 
Le impugnature ComfortGrip sono 
progettate per impedire il rotolamento su 
superfici vibranti o inclinate fino a 15°.

Giraviti

Concorrent�: Le vecchie 
impugnature in acetato non 
hanno i benefits 
del design 
ergonomico 
delle 
impugnature 
Bondhus. Non 
distribuiscono 
uniformemente 
la pressione su 
tutta la mano, 
risultando scomode e affaticanti. 
La mancanza di imbottitura e 
bordi arrotondati aumenta i fastidi 
e la formazione di vesciche.

Nucleo �nterno 
termoplast�co

R�vest�mento esterno 
stampato ad �n�ez�one

L’�mpugnatura 
b�componente Bondhus

8
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Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

5) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

6) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità sferica esagonale)  
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

7) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

.0�0”
�.��mm
(Estrem�tà 
sfer�ca)

T�
(Stellare)
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Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può fornire 
un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a volte, 
non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è avviato 
correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e riparare una 
filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni costose in materiali e 
termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie all’eccessivo 
gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo inoltre percezioni 
fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e ne risulterà una spanatura 
dell’estremità sferica o della cava della vite.

8) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica può 
lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella cava della vite. 
Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona angolazione di lavoro senza 
compromettere la tenuta del colletto. Gli utensili a testa sferica Bondhus sono 
progettati per fornire un angolo di lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di 
colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di classe 
standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® Bondhus. Per 
compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori aumentano la dimensione 
del colletto. Con l’aumentare della dimensione del colletto, però, si ha una 
diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza è aumentata, ma l’angolo di lavoro 
risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la dimensione 
del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza e, al raggiungimento 
della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura aumenta. Un’estremità sferica 
rotta significa una sostanziale perdita di tempo se l’estremità rimane incastrata nella 
cava della vite o se la danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio Protanium® 
permette una dimensione di colletto che 
offre un reale angolo di lavoro di 25°, 
pur mantenendo una tenuta superiore e 
resistenza all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento e, non 
applicando ulteriore coppia, può evitarne 
la rottura. Al contrario, un’estremità a testa 
sferica non da’ alcun segnale di rottura 
imminente. Quando si supera la coppia 
massima, si rompe senza preavviso. 
Questa è uno dei motivi principali per cui 
la resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate causano estrem�tà sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�
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9) Inserimento a imbuto  

Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

10) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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11) Lavorazioni di precisione  
Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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12) Impugnature proporzionate al carico resistente della rispettiva estremità 
(Cacciaviti e Impugnature a T) 
Bondhus: Le impugnature a T o quelle a cacciavite sono in grado di applicare 
carichi eccessivi che possono danneggiare gli utensili. Bondhus è l’unico 
produttore che dimensiona le impugnature in modo che non introducano 
carichi oltre il limite di resistenza delle lame corrispondenti. Che stiano usando 
un’estremità esagonale, stellare o sferica, gli utilizzatori di utensili Bondhus 
sanno di poter applicare la torsione appropriata senza danneggiare i cacciaviti 
e le chiavi a T.

Le impugnature a T  di chiavi Bondhus con estremità sferica da 5/32”, 3/16”, 
4mm, e 5mm hanno impugnature più piccole rispetto a quelle con estremità 
standard. Impugnature più grandi potrebbero applicare una coppia eccessiva 
sulla testa sferica e provocarne la rottura.

La Bondhus non produce chiavi a T con estremità sferica di misura inferiore 
a 5/32” e 4mm. Un impugnatura a T potrebbe facilmente sovraccaricare 
un’estremità a testa sferica così piccola. Queste misure di utensili vengono 
fornite con estremità standard, per evitare rotture delle punte.
Concorrent�:  Molti cacciaviti e chiavi a T sono disponibili con impugnature 
che eccedono di molto la capacità di coppia delle rispettive lame o punte. Un 
danneggiamento o una rottura, causata da sovraccarico, é comune per questi 
utensili.

Un’impugnatura così grande di genera una coppia nettamente superiore alla 
resistenza dell’estremità sferica corrispondente. Senza preavviso, la punta può 
facilmente spezzarsi. 

Pollici Sistema 
metrico

3/32" 2mm
7/64" 2.5mm
1/8" 3mm
9/64"

Impugnature a T con estrem�tà 
esagonal�

Utens�le della concorrenza

12) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 
Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente per 
fornire un reale angolo di lavoro di 25 gradi, indipendentemente da quanto sia 
grande o piccolo l’utensile.

Concorrent�: Comparando le 
estremità a testa sferica Bondhus 
con quelle di concorrenti conosciuti, 
le differenze sono evidenti. Le ampie 
tolleranze e la poca accuratezza delle 
lavorazioni rendono le estremità a 
testa sferica della concorrenza molto 
irregolari. Di conseguenza si hanno 
ampie variazioni dell’angolo di lavoro 
da un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 gradi di 
angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi 
utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La 
misurazione reale però, ha mostrato un’incoerenza notevole tra un utensile ed un 
altro, e nessuno è riuscito a raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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14) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 
► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i 
quali l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di 
riferimento alla quale si trasforma, modificando la sua 
struttura atomica. Viene poi raffreddato (temprato) 
in un processo altamente controllato nel quale viene 
mantenuto ad una precisa temperatura per un certo 
periodo di tempo. Documenti complessi noti come grafici 
TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano 
questa relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina 
profondamente come e fino a che punto le proprietà desiderate 
possano essere ottenute attraverso il trattamento termico. In altre 
parole, controllando e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo 
veramente personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® 
parte come un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in 
utensili duri e duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle limitazioni 
degli acciai di classe standard che acquistano. Dato che non 
hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro trattamenti 
termici non possono raggiungere i livelli di durezza e duttilità 
raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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15) La protezione per corrosione migliore al mondo - 

Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione 
degli utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono 
un’ulteriore protezione agli utensili Bondhus 
impedendo all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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F�n�tura Pro-
Guard™

F�n�tura Br�te-
Guard™

Poll�c� 

S�stema 
metr�co 

Stellare 
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16) Impugnature con codice colore (cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per serie esagonali, a testa sferica e a 
stella)
I codici colore delle impugnature di chiavi a T, giraviti  e degli astucci 
Bondhex™ rendono facile identificare  e distinguere uno dall’altro gli 
utensili in pollici, in sistema metrico o stellari. 

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso
Stellare  - verde

17) Garanzia a vita   
La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di miglior qualità 
disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

18) Finiture ProGuard™ (nero) e BriteGuard™ (cromato) 
La Bondhus offre agli utilizzatori la scelta tra due tipi diversi di protezione 
per corrosione per gli utensili Stubby. La protezione ProGuard™ è la 
soluzione più efficiente a disposizione, ed è fornibile su tutti gli utensili 
Bondhus. Per gli utilizzatori che preferiscono una finitura placcata, la 
protezione BriteGuard™ offre la tradizionale finitura cromata.
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Domande frequenti
Quando devo usare un cacciavite a estremità sferica? Per che cosa 
sono stati progettati?
Il vantaggio principale di un cacciavite a estremità sferica è la velocità. Un 
cacciavite ad estremità sferica può ruotare una vite molto velocemente.

Perché ci sono impugnature di diverse dimensioni?
Le impugnature di alcuni utensili a T e alcuni cacciaviti Bondhus sono 
dimensionate per prevenire possibili rotture delle punte. La capacità di coppia 
di queste impugnature sono proporzionate alla capacità di coppia delle loro 
estremità. Utensili concorrenti con impugnature troppo grandi, possono facilmente 
provocare la rottura dell’estremità o della vite stessa.

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Utensili Stubby 
Gli utensili Stubby Bondhus sono progettati e prodotti per essere resistenti, 
per far risparmiare tempo e per arrivare in posizioni che risultano 
irraggiungibili per una chiave esagonale standard o con estremità sferica. Il 
lato extra-corto facilita l’impiego in aree poco accessibili dall’alto e il raggio 
di curvatura ridotto aumenta il campo di azione. Tutti gli utensili Stubby sono 
dotati di estremità sferica Bondhus sul lato lungo dell’utensile. La Bondhus 
ha inventato l’estremità a testa sferica determinando la combinazione ideale 
tra angolazione e forza. Le estremità sferiche Bondhus ruotano senza intoppi 
nella cava di una vite fino ad un angolo di 25°. Gli esclusivi processi produttivi 
Bondhus assicurano il massimo livello di conformità di lavorazione poiché 
ogni estremità sferica è prodotta con tolleranze estremamente severe. Tutti 
gli utensili Stubby Bondhus sono prodotti con l’esclusivo acciaio Protanium® 
Bondhus, che è più forte del 20% rispetto agli utensili concorrenti e sono 
disponibili con vari tipi di finiture di protezione per la corrosione.

Caratter�st�che Vantagg�
Lato extra-corto 
 

Raggio di curvatura interno ridotto 
rispetto ad una chiave esagonale 
standard
Questo utensile può lavorare in 
applicazioni normali oppure dove 
c’è pochissimo spazio.
Le estremità sferiche si 
inseriscono nelle viti da un angolo
Gli utensili Stubby sono disponibili 
per misure molto piccole: 
Piccole come .050” (1.27mm)
25 gradi di angolo di lavoro 
(utensili a testa sferica)
Un’estremità sferica superiore per 
coppia e angolo di lavoro 
 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica)
Utensili con estremità smussate 
(lato corto su chiavi a estremità 
sferica)
Lavorazioni di precisione 
 

Angolo di lavoro costante di 25 
gradi su utensili a testa sferica

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Raggiunge viti con poco spazio sopra la testa, inaccessibili con ogni 
altro tipo di utensile esagonale. Elimina la necessità di smontare parti 
di macchina per raggiungere l’accesso alla cava della vite. 
Risparmia tempo perché il ridotto raggio di curvatura consente 
l’accesso a viti che, anche utilizzando una chiave esagonale con 
braccio corto tagliato, non sarebbe possibile raggiungere.
Risparmia soldi perché l’utilizzatore ha bisogno di un solo utensile per 
applicazioni normali o con poco spazio. 

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili perfetti, anche nelle misure più piccole 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza disinserire 
l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’estremità 
sferica è massimizzata, pur fornendo sempre un reale angolo di 
lavorazione di 25°.
Risparmia tempo perché le estremità sferiche Bondhus si inseriscono 
velocemente nella cava della vite, fino in fondo
Risparmia tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, facilitando le operazioni
Risparmia tempo perché lavorazioni accurate significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature
Risparmia tempo perché gli utilizzatori possono sempre contare su 
un utensile con un angolo di lavoro di 25 gradi completo. Stop

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

9
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Utensili Stubby
Caratter�st�che Vantagg�

Gli utensili più forti del mondo 
-Acciaio Protanium® 
 

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard™ 

Astucci con codificazione a colori 

Astuccio Bondhex™ 
 
 

Garanzia a vita 

Finiture ProGuard™ (nero) e 
BriteGuard™ (cromato)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili 
concorrenti, consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie 
superiori senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Risparmia tempo perché l’utilizzatore può identificare velocemente gli 
utensili in pollici (giallo) e sistema metrico(rosso)
Fa risparmiare tempo perché gli utensili sono ben organizzati e 
bloccati nella posizione per prevenire perdite. Gli utensili sono 
facilmente rimovibili dagli astucci con una leggera rotazione 
dell’utensile.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.
Gli utilizzatori hanno a disposizione una vasta gamma di finiture per 
ogni tipo di utilizzo.

12)

13)

14)

15)

16)

17)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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1) Lato extra-corto
La lunghezza del lato extra-corto di un utensile Stubby Bondhus è 
considerevolmente più corto di una chiave esagonale standard. Ciò consente 
l’impiego delle chiavi Stubby in luoghi di difficile accesso sia per una chiave 
standard che per un chiave con estremità sferica. 

Prima dell’introduzione delle chiavi esagonali Stubby, estrarre viti da certe 
posizioni significava dover smontare parti di macchina per creare l’accesso alla 
vite. Gli utensili Stubby possono eliminare questa necessità, facendo risparmiare 
tempo prezioso.

La figura a destra mostra una situazione reale in cui una chiave esagonale 
standard o un utensile a testa sferica non riescono a raggiungere una vite in 
posizione critica. Smontare tutta la parte avrebbe richiesto molto tempo, ma, 
grazie al raggio di curvatura ridotto di un utensile Stubby,  è stato possibile 
estrarre la vite. 

2) Raggio di curvatura interno ridotto rispetto ad una chiave esagonale 
standard
Un utensile Stubby è più di una chiave esagonale con un lato ridotto. Il 
profilo ridotto di un utensile Stubby è reso ancor più efficace dal suo raggio di 
curvatura. Tagliare una chiave esagonale standard non può sostituire un utensile 
Stubby Bondhus, ed ha molti svantaggi . Le bave che si creano sulla punta 
devono essere rifilate.  

Solo un utensile Stubby 
Bondhus garantisce il massimo 
della durezza e della resistenza 
sul braccio corto. “Il taglio 
sul campo” di una chiave 
esagonale standard riduce 
la resistenza ed incrementa 
il rischio di danneggiamento 
della cava della vite.

Se il braccio corto di una 
chiave esagonale standard 
viene tagliato alla lunghezza 
del lato extra-corto Stubby, 
la punta avrà una leggera 
curvatura, dovuta al maggiore angolo di curvatura della chiave standard. Quella 
curva è sufficiente a non consentire l’inserimento completo nella cava della vite.

3) Questo utensile può lavorare in applicazioni normali oppure dove c’è 
pochissimo spazio.
Gli utensili Stubby Bondhus sono progettati con un’estremità esagonale sul 
braccio corto e un’estremità a testa sferica su quello lungo. Dato che hanno 
le stesse caratteristiche di una chiave esagonale, possono essere usati come 
sostituti per chiavi standard e chiavi a estremità sferica. 

Utensili Stubby

Non c’è abbastanza spaz�o sopra la testa per 
una ch�ave esagonale standard

Le ch�av� tagl�ate 
non s� �nser�scono 
correttamente 
nella cava della 
v�te. Il ragg�o mag-
g�ore �mped�sce 
l’�nser�mento

Ch�ave esagonale standard

Stubby

Tagl�are una ch�ave 
esagonale standard 
non può sost�tu�re 
un utens�le Stubby 
Bondhus.

9
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Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

4) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

5) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità sferica esagonale)  
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

6) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

.0�0”
�.��mm
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Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può fornire 
un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a volte, 
non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è avviato 
correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e riparare una 
filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni costose in materiali e 
termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie all’eccessivo 
gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo inoltre percezioni 
fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e ne risulterà una spanatura 
dell’estremità sferica o della cava della vite.

7) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica può 
lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella cava della vite. 
Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona angolazione di lavoro senza 
compromettere la tenuta del colletto. Gli utensili a testa sferica Bondhus sono 
progettati per fornire un angolo di lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di 
colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di classe 
standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® Bondhus. Per 
compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori aumentano la dimensione 
del colletto. Con l’aumentare della dimensione del colletto, però, si ha una 
diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza è aumentata, ma l’angolo di lavoro 
risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la dimensione 
del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza e, al raggiungimento 
della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura aumenta. Un’estremità sferica 
rotta significa una sostanziale perdita di tempo se l’estremità rimane incastrata nella 
cava della vite o se la danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio Protanium® 
permette una dimensione di colletto che 
offre un reale angolo di lavoro di 25°, 
pur mantenendo una tenuta superiore e 
resistenza all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento e, non 
applicando ulteriore coppia, può evitarne 
la rottura. Al contrario, un’estremità a testa 
sferica non da’ alcun segnale di rottura 
imminente. Quando si supera la coppia 
massima, si rompe senza preavviso. 
Questa è uno dei motivi principali per cui 
la resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate causano estrem�tà sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�
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Utensili Stubby 
8) Inserimento a imbuto  

Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

9) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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10) Lavorazioni di precisione  
Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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11) Angolo di lavoro costante di 25 gradi su utensili a testa sferica 

Bondhus: Gli utensili Bondhus a testa sferica sono lavorati accuratamente 
per fornire un reale angolo di lavoro 
di 25 gradi, indipendentemente 
da quanto sia grande o piccolo 
l’utensile.

Concorrent�: Comparando 
le estremità a testa sferica 
Bondhus con quelle di concorrenti 
conosciuti, le differenze sono 
evidenti. Le ampie tolleranze e la 
poca accuratezza delle lavorazioni 
rendono le estremità a testa sferica 
della concorrenza molto irregolari. 
Di conseguenza si hanno ampie 
variazioni dell’angolo di lavoro da 
un utensile all’altro, con alcuni 
utensili che offrono meno di 15 
gradi di angolo di lavoro. 

Il concorrente che produce questi utensili afferma che possono arrivare 
ad un angolo di lavoro di 30°. La misurazione reale però, ha mostrato 
un’incoerenza notevole tra un utensile ed un altro, e nessuno è riuscito a 
raggiungere i 30°.

Estrem�tà Bondhus (angolo d� lavoro reale)

Estrem�tà della concorrenza (angolo d� lavoro reale)

   �.�mm                   �mm                      �.�mm                           �mm                                    �mm

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       �6°

    ��°                         ��°                          ��°                                ��°                                       ��°
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12) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.

9
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di 
contatto alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie 
dell’utensile e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus 
riducono enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste 
delle viti e riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i 
quali l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di 
riferimento alla quale si trasforma, modificando la sua 
struttura atomica. Viene poi raffreddato (temprato) 
in un processo altamente controllato nel quale viene 
mantenuto ad una precisa temperatura per un certo 
periodo di tempo. Documenti complessi noti come grafici 
TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano 
questa relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento termico è che la 
composizione dell’acciaio determina profondamente come e fino a che 
punto le proprietà desiderate possano essere ottenute attraverso il 
trattamento termico. In altre parole, controllando e personalizzando la 
formula dell’acciaio possiamo veramente personalizzare il trattamento 
termico. L’acciaio Protanium® parte come un acciaio formulato 
appositamente e viene trasformato in utensili duri e duttili grazie ai 
trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle 
limitazioni degli acciai di classe standard che acquistano. Dato 
che non hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro 
trattamenti termici non possono raggiungere i livelli di durezza 
e duttilità raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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13) La protezione per corrosione migliore al mondo - 

Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione 
degli utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono un’ulteriore 
protezione agli utensili Bondhus impedendo 
all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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14) Astucci con codificazione a colori
I codici colore degli astucci Bondhus rendono facile identificare gli utensili 
in pollici, in sistema metrico o stellari l’uno dall’altro.

Pollici - giallo
Sistema metrico - rosso

15) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)   
Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e stellari 
sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere gli 
utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca la 
chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre 
le misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per 
una scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per 
aumentare la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

16) Garanzia a vita   
La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di miglior qualità 
disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari. 

17) Finiture ProGuard™ (nero) e BriteGuard™ (cromato) 
La Bondhus offre agli utilizzatori la scelta tra due tipi diversi di protezione 
per corrosione per gli utensili Stubby. La protezione ProGuard™ è la 
soluzione più efficiente a disposizione, ed è fornibile su tutti gli utensili 
Bondhus. Per gli utilizzatori che preferiscono una finitura placcata, la 
protezione BriteGuard™ offre la tradizionale finitura cromata.

Utensili Stubby

9

F�n�tura 
ProGuard™

F�n�tura 
Br�teGuard™
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Domande frequenti
Gli utensili Stubby possono essere usati per le stesse applicazioni 
delle chiavi esagonali standard? 
Assolutamente sì. A parte la lunghezza e l’angolo di curvatura ridotti, l’utensile 
Stubby, è identico ad una chiave ad estremità sferica standard della Bondhus. Il 
braccio extra-corto rende l’utensile Stubby facilita l’applicazione di coppie elevate 
rispetto ad una chiave esagonale standard.

Gli utensili Stubby sono più deboli delle chiavi esagonali standard a 
causa del braccio con lunghezza ridotta?
NO. Un Utensile Stubby  ha la stessa capacità di coppia di una chiave ad 
estremità sferica Bondhus. Un malinteso comune è che la capacità di coppia 
sia condizionata dalla lunghezza della lama. In realtà, la lunghezza non ha 
assolutamente alcun effetto sulla capacità di coppia.

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Utensili stellari Star 
Gli utensili con impronta a stella Bondhus sono studiati e prodotti per essere 
resistenti e far risparmiare tempo. La Bondhus offre un’ampia scelta di utensili 
Star e Star Plus per ogni possibile applicazione. Gli utensili Star Bondhus sono 
disponibili in vari modelli: con impugnature a T, con impugnature a cacciavite, chiavi 
a L, con impugnature Wing & Flag, in lame ed inserti, con estremità stellare Star, 
Star Plus e  BallStar™.  La Bondhus ha ideato gli utensili Star con estremità sferica 
(estremità BallStar™) che permettono di inserirsi nelle cave delle viti con angolo 
di lavoro fino a 20 gradi. Gli esclusivi processi produttivi Bondhus assicurano il 
massimo livello di precisione di lavorazione, perché ogni estremità dell’utensile 
è prodotta con tolleranze estremamente severe. Tutti gli utensili Star Bondhus 
sono prodotti con l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus, che è più forte del 
20% rispetto agli utensili concorrenti e sono trattati con la protezione ProGuard™ 
che offre una resistenza alla corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura 
concorrente.

Caratter�st�che Vantagg�
Ampia scelta di utensili Star
Disponibilità di utensili Star e Star 
Plus 

Le estremità BallStar™ si 
inseriscono nelle vite da un angolo 
(utensili con estremità sferiche)
Utensili disponibili per misure 
molto piccole:  
Piccoli come T5 (a stella) 
Piccole come T6 (estremità 
BallStar™)
Gli utensili BallStar™ lavorano fino 
ad un angolo di 20° 

Inserimento indirizzato (utensili a 
testa sferica) 
 

Utensili con estremità smussate 
 

Lavorazioni di precisione 
 

Impugnature proporzionate al 
carico applicabile (Cacciaviti e 
chiavi a T)
Gli utensili più forti del mondo 
- Acciaio Protanium®

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

L’utilizzatore può scegliere l’utensile adatto ad ogni applicazione
Gli Utensili Star Bondhus sono disponibili in tutte le misure standard 
e sono stati studiati per l’impiego su tutti gli elementi di fissaggio con 
impronta a stella, inclusi quelli TORX®.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente. 

I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus creano 
utensili perfetti, anche nelle misure più piccole 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza 
continuamente staccare l’utensile dalla vite, riposizionarlo e 
reinserirlo, anche ad angolazioni fino a 20°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La forza dell’estremità 
sferica BallStar™ è massimizzata, pur fornendo sempre un reale 
angolo di lavorazione di 20°.
Risparmia tempo perché le bave che potrebbero impedire 
l’inserimento dell’estremità dell’utensile nella cava della vite sono 
completamente rimosse, facilitando le operazioni
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa che ogni 
utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella cava della vite, 
riducendo al minimo rotture e spanature
Le impugnature a T e quelle dei cacciaviti sono dimensionate per 
fornire una coppia adeguata che non danneggerà l’estremità sferica. 

Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus 
rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti dei migliori utensili 
concorrenti, consentendo all’utilizzatore l’applicazione di coppie 
superiori senza rompere l’utensile o danneggiare la vite.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

TORX® è un marchio registrato di Textron, Inc.
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Utensili stellari Star 
Caratter�st�che Vantagg�

La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard™ 

Impugnature con codice colore 
(cacciaviti, utensili pieghevoli, 
impugnature a T) e astucci (per 
serie esagonali, a testa sferica e 
a stella)
Astucci Bondhex™ (per serie di 
chiavi Star) 
 

Garanzia a vita

11)

12)

13)

14)

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può identificare 
velocemente gli utensili in pollici (giallo), sistema metrico (rosso) e 
stellari (verde). 
 

Fa risparmiare tempo perché gli utensili sono ben organizzati e 
bloccati nella posizione per prevenire perdite. Gli utensili sono 
facilmente rimovibili dagli astucci con una leggera rotazione 
dell’utensile.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza fare domande” per tutta la vita del prodotto.

11)

12)

13)

14)

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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1) Ampia scelta  
Un’ampia gamma di estremità per utensili Star garantisce che, 
indipendentemente dall’applicazione, la Bondhus produce un utensile 
idoneo al suo compito: 

5 diverse estremità
Disponibile con l’estremità esclusiva BallStar™
6 modelli d’impugnatura
Gamma di misure da T5 a T60
Estremità con trattenimento della vite ProHold® 
opzionale per impugnature a T, cacciaviti e chiavi 
Star

Le estremità BallStar™ sono un’altra esclusiva della Bondhus. Hanno 
la caratteristica salva tempo di inserire o estrarre una vite con impronta 
a stella fino ad un angolo di 20 gradi. Le estremità BallStar™ sono su 
cacciaviti e chiavi a L. 

2) Disponibilità di utensili Star e Star Plus  Tutti gli utensili Star e Star Plus 
Bondhus sono adatti per viti con impronta a marchio Torx®, ma offrono 
opzioni ed un livello qualitativo introvabili presso i concorrenti. Gli utensili 
Bondhus Wing & Flag sono disponibili con punte Star e Star Plus. Con 
una lama corta e un’impugnatura che consente vari metodi di impiego. Gli 
utensili Wing & Flag  aiutano l’utilizzatore a generare alti valori di coppia 
con minor sforzo della mano.

TORX® è un marchio registrato di Textron, Inc.

•
•
•
•
•

Utensili stellari Star 
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Utensili stellari Star 

Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

3) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

4) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccoli come T5 (a stella) 
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

5) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

T6
((Estrem�tà BallStar™))
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6) Inserimento a imbuto  
Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza intoppi e sono più facili 
e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il concetto secondo il quale 
l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava della vite è conosciuto 
come inserimento indirizzato. La progettazione e la lavorazione accurate 
assicurano che i lati della sfera incanalino la punta nella cava della vite e 
che si inserisca completamente.

7) Estremità smussate (barre esagonali e estremità Star) 
Bondhus: La Bondhus usa un metodo di taglio preciso e poi smussa 
le estremità per eliminare la possibilità di bave. La smussatura rende 
l’inserimento di un’estremità esagonale o stellare nella cava della vite 
molto più semplice. La Bondhus usa diverse metodologie di smussatura, 
usando ogni metodo dove è più efficace. Il tipo di smussatura utilizzato 
non è critico. Si tratta di assicurarsi che le bave vengano rimosse da tutte 
le chiavi esagonali e a stella. Le estremità esagonali e stellari Bondhus si 
inseriscono senza attrito e per tutta la profondità della cava a favorire una 
coppia ottimale e una maggior durata degli utensili.

Concorrent�:  Metodi di taglio poco precisi producono bave sulle estremità 
esagonali e a stella. Succede talvolta che le bave siano così grandi, da 
necessitare di essere rifilate prima che l’utensile possa inserirsi nella cava 
della vite. 

La distanza tra una chiave esagonale e la cava della vite è normalmente 
di .0005” (.0127mm) o meno, su ogni lato della chiave, e anche una 
piccolissima bava può interferire o impedire l’inserimento. Se la cava 
della vite è ai limiti della tolleranza e la chiave esagonale è al massimo 
della tolleranza, ogni piccola bava può impedire il corretto inserimento 
dell’estremità nella cava della vite. 

Gli utensili concorrenti spesso si inseriscono perfettamente nella cava della 
vite al primo utilizzi, e poi perdono presa dopo pochi serraggi. La ragione di 
questo  comportamento è che le loro estremità spesso contengono bave. 
Le sbavature inizialmente fanno aderire perfettamente l’utensile, ma non 
appena si consumano, la perdita di presa dell’estremità è ovvia e inizia ad 
usurarsi velocemente sia l’estremità dell’utensile sia la cava della vite.

Un processo di taglio impreciso può anche deformare l’estremità 
dell’utensile, rendendola sottodimensionata e lievemente piegata. Anche la 
smussatura o la rifilatura non possono correggere un problema di questo 
tipo.

Come ultima considerazione, il processo di taglio può creare bordi 
sporgenti, conosciuti come labbra, sull’estremità dell’utensile. Sporgenze 
di questo genere impediranno all’estremità di inserirsi completamente nella 
cava della vite, incrementando così l’usura e le potenziali spanature sia per 
l’utensile sia per la cava.

Concorrenza: Estrem�tà p�egate dal processo 
d� tagl�o

Concorrenza: Un processo d� tagl�o �mprec�so 
crea sbavature sulle estrem�tà

Estrem�tà Bondhus smussata

Concorrenza: Estrem�tà con labbra non s� 
�nser�scono completamente
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8) Lavorazioni di precisione  

Bondhus: Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti 
e puliti, anche in un utensile piccolissimo da T6.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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9) Impugnature proporzionate al carico resistente della rispettiva 
estremità (Cacciaviti e Impugnature a T) 
Bondhus: Le impugnature a T o quelle a cacciavite sono in grado di 
applicare carichi eccessivi che possono danneggiare gli utensili. Bondhus 
è l’unico produttore che dimensiona le impugnature in modo che non 
introducano carichi oltre il limite di resistenza delle lame corrispondenti. 
Che stiano usando un’estremità esagonale, stellare o sferica, gli utilizzatori 
di utensili Bondhus sanno di poter applicare la torsione appropriata senza 
danneggiare i cacciaviti e le chiavi a T.

Le impugnature a T  di chiavi Bondhus con estremità sferica da 5/32”, 
3/16”, 4mm, e 5mm hanno impugnature più piccole rispetto a quelle con 
estremità standard. Impugnature più grandi potrebbero applicare una 
coppia eccessiva sulla testa sferica e provocarne la rottura.

La Bondhus non produce chiavi a T con estremità sferica di misura inferiore 
a 5/32” e 4mm. Un impugnatura a T potrebbe facilmente sovraccaricare 
un’estremità a testa sferica così piccola. Queste misure di utensili vengono 
fornite con estremità standard, per evitare rotture delle punte.

Concorrent�:  Molti cacciaviti e chiavi a T sono disponibili con impugnature 
che eccedono di molto la capacità di coppia delle rispettive lame o punte. 
Un danneggiamento o una rottura, causata da sovraccarico, é comune per 
questi utensili.

Un’impugnatura così grande di genera una coppia nettamente superiore 
alla resistenza dell’estremità sferica corrispondente. Senza preavviso, la 
punta può facilmente spezzarsi. 

Pollici Sistema metrico
3/32" 2mm
7/64" 2.5mm
1/8" 3mm
9/64"

Impugnature a T con estrem�tà 
esagonal�

Utens�le della concorrenza
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10) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i 
quali l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di 
riferimento alla quale si trasforma, modificando la sua 
struttura atomica. Viene poi raffreddato (temprato) 
in un processo altamente controllato nel quale viene 
mantenuto ad una precisa temperatura per un certo 
periodo di tempo. Documenti complessi noti come grafici 
TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano 
questa relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina profondamente 
come e fino a che punto le proprietà desiderate possano essere 
ottenute attraverso il trattamento termico. In altre parole, controllando 
e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo veramente 
personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® parte come 
un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in utensili duri e 
duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle limitazioni 
degli acciai di classe standard che acquistano. Dato che non 
hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro trattamenti 
termici non possono raggiungere i livelli di durezza e duttilità 
raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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11) La protezione per corrosione migliore al mondo - 
Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione 
degli utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono un’ulteriore 
protezione agli utensili Bondhus impedendo 
all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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12) Impugnature e astucci con codice colore

I codici colore degli astucci e delle impugnature Bondhus rendono facile 
identificare gli utensili in pollici, in sistema metrico o a stella l’uno dall’altro.

Stellare - verde

13) Astucci Bondhex™ (per serie di chiavi a testa sferica, esagonali e a 
stella)  Le serie chiavi a testa sferica Bondhus e le serie chiavi esagonali e 
stellari sono fornite in astucci con codice colore Bondhex™ per mantenere 
gli utensili ordinati e raggruppati. Una semplice rotazione di 60 gradi blocca 
la chiave al suo posto ed evita la fuoriuscita e la perdita delle chiavi; inoltre 
le misure degli utensili sono chiaramente impresse sotto ogni utensile, per 
una scelta rapida. Un astuccio Bondhex™ può anche essere usato per 
aumentare la presa sulla chiave e generare una coppia addizionale. 

14) Garanzia a vita   
La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di miglior qualità 
disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari.  

Stellare
ProHold® Stellare
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Domande frequenti
Gli utensili Star possono essere utilizzati su viti con impronta Torx®?
Assolutamente sì. Tutti gli utensili Star e Star Plus Bondhus sono adatti per 
viti con impronta Torx®. Gli utensili Star Bondhus hanno un ulteriore vantaggio 
rispetto agli utensili della concorrenza, perché sono in acciaio ad alta resistenza 
Protanium®, che è più forte del 20% rispetto agli acciai della concorrenza.

Perché ci sono così tanti tipi di utensili Star (Wings, Flags, cacciaviti, 
ecc.)?
La Bondhus è convinta che, come l’utilizzatore di utensili esagonali, gli utilizzatori 
di utensili Star possano lavorare meglio se è loro consentita la scelta del miglior 
utensile per il tipo di lavoro. Questo è il motivo per cui la Bondhus offre una vasta 
selezione di utensili Star.

Qual è la differenza tra un utensile o un elemento di fissaggio Star e 
uno Star Plus?
Gli utensili Star sono basati sulle specifiche di progettazione delle viti a marchio 
originale Torx®, mentre gli utensili Star Plus sono basati sulle specifiche più 
recenti del Torx® Plus. Torx® Plus è stato progettato per essere più resistente.

Gli utensili Star vanno bene per gli elementi di fissaggio Star o Star Plus. Gli 
utensili Star Plus vanno bene soltanto per gli elementi di fissaggio Star Plus.

TORX® è un marchio registrato di Textron, Inc.

Utensili stellari Star 
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® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Inserti e lame 
La Bondhus produce una vasta gamma di estremità sferiche, esagonali e a 
stella, lame e inserti, per andare incontro a quasi ogni necessità. Gli utensili 
con estremità sferica Bondhus sono studiati e prodotti per essere resistenti e 
far risparmiare tempo.  La Bondhus ha ideato le estremità sferiche esagonali 
ed ha rrealizzato il perfetto compromesso tra angolo di lavoro e forza. Le 
estremità sferiche Bondhus ruotano senza intoppi nella cava di una vite fino 
ad un angolo di 25°. La Bondhus ha inventato gli utensili Star con estremità 
sferica ( BallStar™) che permettono di  accedere alla cava delle viti con 
angoli fino a 20 gradi. Gli esclusivi processi produttivi Bondhus assicurano la 
massima precisione di lavorazione ed ogni estremità degli utensili è prodotta 
con tolleranze estremamente severe. Tutti gli utensili Bondhus sono prodotti 
con l’esclusivo acciaio Protanium® Bondhus, che è più forte del 20% rispetto 
agli utensili concorrenti e sono disponibili con vari tipi di finiture di protezione 
per la corrosione.

Caratter�st�che Vantagg�
Vasta gamma di inserti e lame
Gli utensili sono prolungabili con 
l’esclusivo Bondhus Hextender 

Le estremità sferiche si inseriscono nelle 
viti da un angolo
Utensili disponibili per misure molto 
piccole: 
Piccoli come .028” & 0.27mm (esagonali) 
Piccoli come .050” & 1.27mm (estremità 
sferica) 
Piccoli come T5 (a stella) 
Piccole come T6 (estremità BallStar™)
25 gradi di angolo di lavoro (utensili a 
testa sferica) 

Un’estremità sferica superiore per coppia 
e angolo di lavoro 
 

Inserimento indirizzato (utensili a testa 
sferica)
Lavorazioni di precisione 
 

Gli utensili più forti del mondo - Acciaio 
Protanium® 
 

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Gli utilizzatori dispongono di una vasta gamma di modelli di 
utensili, per ogni utilizzo.
Risparmia tempo perché ogni lama della stessa misura può 
essere accoppiata per ottenere la lunghezza desiderata
Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore può raggiungere ed 
avvitare viti che non possono essere raggiunte direttamente.
I metodi estremamente precisi della produzione Bondhus 
creano utensili che funzionano molto bene, anche in misure 
molto piccole 
 
 
 

Le viti possono essere avvitate senza interruzioni, senza 
disinserire l’utensile dalla vite e riposizionarlo, anche con 
angoli fino a 25°.
Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per 
avere un equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La 
resistenza dell’estremità sferica è massimizzata, pur fornendo 
sempre un reale angolo di lavorazione di 25°.
Risparmia tempo perché le estremità sferiche Bondhus si 
inseriscono velocemente nella cava della vite, fino in fondo
Fa risparmiare tempo perché lavorazione accurata significa 
che ogni utensile Bondhus si inserisce perfettamente nella 
cava della vite, riducendo al minimo rotture e spanature
Fa risparmiare tempo perché l’esclusivo acciaio Protanium® 
Bondhus rende gli utensili Bondhus del 20% più resistenti 
dei migliori utensili concorrenti, consentendo all’utilizzatore 
l’applicazione di coppie superiori senza rompere l’utensile o 
danneggiare la vite.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Caratter�st�che Vantagg�
La protezione per corrosione 
migliore al mondo - La  finitura 
superficiale secca ProGuard 

Garanzia a vita 

Finiture ProGuard™ (nero), 
BriteGuard™ (cromato) and 
GoldGuard™ (oro 14k).

10)

11)

12)

Fa risparmiare tempo perché l’utilizzatore non deve lavorare con 
utensili arrugginiti. La protezione ProGuard™ offre una resistenza alla 
corrosione 5 volte superiore di ogni altra finitura per utensili esagonali 
o a stella.
La Bondhus garantisce una politica post-vendita in cui la  sostituzione 
avviene “Senza domande” per tutta la vita del prodotto.
Gli utilizzatori hanno a disposizione una vasta gamma di finiture per 
ogni tipo di utilizzo.

10)

11)

12)

Inserti e lame 
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Inserti e lame 

2) Gli utensili sono prolungabili con l’esclusivo 
Bondhus Hextender

1) Disponibilità di un’ampia gamma di misure di lame 
e inserti   
La Bondhus offre centinaia di inserti e lame di 
lunghezza a partire da 1”  (25mm) fino a 12” (305 mm). 
Lame disponibili anche in misure molto piccole come: 
     •  0,028” (0,71 mm) estremità esagonali 
     •  0,050” (1,27 mm) estremità sferica 
     •  T5 estremità a stella 
     •  T6 estremità BallStar™ 
Il tempo richiesto per il montaggio e in operazioni 
ripetitive è notevolmente ridotto. Le estremità sferiche 
Bondhus per inserti e lame sono progettate per 
l’utilizzo con una vasta gamma di utensili a mano e 
motorizzati che montano lo stelo esagonale da 1/4”:

•  Avvitatori motorizzati
•  Adattatori esagonali magnetici
•  Chiavi a bussola
•  Mandrino da 1/4”

Ideal� per adattator� esagonal� con sfera da �/�”

Insert� motor�zzat�

Insert�

Ideal� per utens�l� con anello d� tenuta da �/�”

Lame

Hextender

A volte una lama extra-lunga è necessaria per 
eseguire un lavoro complicato. Gli Hextenders di 
Bondhus permettono di accoppiare più utensili a stella 
o esagonali per offrire, qunado serve, lunghezza 
addizionale. Possono essere raggiunte anche grandi 
lunghezze accoppiando più Hextender/lame.

11
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Utens�le standard da �nser�re e r�muovere �n 
cont�nuaz�one

La testa sfer�ca consente una rotaz�one 
cont�nua

3) Le estremità sferiche si inseriscono nelle viti da un angolo  Gli utensili 
a testa sferica Bondhus fanno risparmiare moltissimo tempo. Un utensile 
esagonale o stellari può inserirsi nella cava di una vite solo da una po-
sizione orizzontale (0 gradi), ma un’estremità a testa sferica Bondhus può 
entrare da ogni angolazione fino a 25° e l’inserimento è veloce e facile. 
La necessità di smontare un equipaggiamento per permettere l’accesso 
dell’utensile alla cava della vite può essere ridotto o eliminato.

4) Utensili disponibili per misure molto piccole: 
     Piccole come .028” & 1.27mm 
     Piccole come T6 (estremità BallStar™)
La Bondhus produce un’ampia selezione di utensili a estremità sferiche 
esagonali e stellari per applicazioni specifiche. Anche in queste 
piccolissime dimensioni, gli utensili Bondhus mantengono tolleranze 
severe, alta precisione di lavorazione e conformità assoluta.

Gli utensili Bondhus lavorati con precisione non spaneranno le viti, non 
usureranno prematuramente né danneggeranno equipaggiamenti fragili per 
i quali le riparazioni costerebbero molto e causerebbero perdite di tempo. 
Gli utilizzatori possono essere certi che gli utensili Bondhus siano dotati di 
forza e precisione atti a proteggere i componenti più costosi e delicati. 

5) Utensili con un reale angolo di lavoro di 25 gradi (utensili a testa 
sferica)  
Lavorare con utensile esagonale o stellari vicino a ostacoli che bloccano 
la rotazione a 360 gradi, può provocare enormi perdite di tempo. Un 
utensile esagonale o stellari standard deve essere tolto e reinserito ad 
ogni rotazione della vite, e spesso, le viti possono essere ruotate per una 
frazione di rotazione alla volta. 

Bondhus: Utilizzando un utensile a testa sferica Bondhus, il tempo e lo 
sforzo per lavorare in un punto cieco o difficile da raggiungere possono 
essere notevolmente ridotti. Un’estremità sferica Bondhus permette 
rotazioni continue, eliminando i tempi necessari a togliere e reinserire 
l’utensile nella cava.

L’inserimento angolare di una vite richiede sensibilità per capire quando il 
filetto è avviato correttamente. Ciò è particolarmente importante quando 
si lavora con viti piccole, o quando si inseriscono viti in materiali teneri 
come alluminio o plastica, dove le probabilità di errore sono maggiori . Le 
estremità sferiche Bondhus minimizzano i casi di avvitamento scorretto, 
fornendo una rotazione completa e senza intoppo di 360°, aumentando la 
sensibilità di rotazione. 

.0�0”
�.��mm

T�
(Stellare)
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Concorrent�: Un’estremità sferica lavorata in modo approssimativo può fornire 
un angolo di lavoro ridotto, a discapito di una rotazione continua e, a volte, 
non garantisce la necessaria sensibilità per capire quando il filetto è avviato 
correttamente. Un avvitamento scorretto può capitare facilmente e riparare una 
filettatura rovinata in una posizione difficile richiede operazioni costose in materiali e 
termini di tempo.

Alcune estremità sferiche non sono solo poco accurate, ma anche 
sottodimensionate. Riescono a girare senza intoppi solo grazie all’eccessivo 
gioco tra pareti dell’utensile e della cava della vite, offrendo inoltre percezioni 
fuorvianti all’utilizzatore. In poco tempo, si usureranno e ne risulterà una spanatura 
dell’estremità sferica o della cava della vite.

6) Un’estremità sferica superiore per coppia e angolo di lavoro
”L’angolazione di lavoro” è l’angolo massimo al quale l’estremità sferica può 
lavorare senza intoppi, rimanendo completamente inserita nella cava della vite. 
Un’estremità sferica di qualità deve fornire una buona angolazione di lavoro senza 
compromettere la tenuta del colletto. Gli utensili a testa sferica Bondhus sono 
progettati per fornire un angolo di lavoro di 25°, pur offrendo la massima tenuta di 
colletto.

Concorrent�: I concorrenti producono estremità sferiche con acciai di classe 
standard che non hanno la resistenza dell’acciaio Protanium® Bondhus. Per 
compensare la resistenza inadeguata, alcuni produttori aumentano la dimensione 
del colletto. Con l’aumentare della dimensione del colletto, però, si ha una 
diminuzione dell’angolo di lavoro. La resistenza è aumentata, ma l’angolo di lavoro 
risulta inadeguato.

Per ottenere angoli di lavoro fino a 35°, alcuni produttori riducono la dimensione 
del colletto. Un colletto sottodimensionato riduce la resistenza e, al raggiungimento 
della coppia di serraggio della vite, il rischio di rottura aumenta. Un’estremità sferica 
rotta significa una sostanziale perdita di tempo se l’estremità rimane incastrata nella 
cava della vite o se la danneggia.

Bondhus: Le estremità a testa sferica Bondhus sono progettate per avere un 
equilibrio perfetto tra angolazione e forza. La resistenza dell’acciaio Protanium® 
permette una dimensione di colletto che 
offre un reale angolo di lavoro di 25°, 
pur mantenendo una tenuta superiore e 
resistenza all’usura . 

Uno stelo esagonale inizia a cedere 
quando si raggiunge il massimo della 
coppia resistente. L’utilizzatore può 
facilmente percepire il cedimento e, non 
applicando ulteriore coppia, può evitarne 
la rottura. Al contrario, un’estremità a testa 
sferica non da’ alcun segnale di rottura 
imminente. Quando si supera la coppia 
massima, si rompe senza preavviso. 
Questa è uno dei motivi principali per cui 
la resistenza delle estremità sferiche in 
acciaio Protanium® è così importante.

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate sacrificano una rotazione senza 
�ntopp�

Utens�le della concorrenza: Lavoraz�on� non 
accurate causano estrem�tà sottod�mens�onate

Utens�le della concorrenza: Un colletto 
spesso l�m�ta l’angolo d� lavoro a  9°

Utens�le della concorrenza: Un colletto sott�le 
r�sch�a d� rompers�

    
    

   A
ng

olo
 di

 la
vo

ro
 in

 gr
ad

i

.05    1/16   5/64  3/32    7/64   1/8    9/64  5/32    3/16  7/32    1/4    5/16   3/8     1.5      2       2.5      3        4       5        6        8      10
                    Misure in pollice                                                                      Sistema metrico
                                                             Misura della sfera 

Confronto delle estrem�tà sfer�che
Angolo d� lavoro contro res�stenza

5  
    

  1
0  

    
15

    
   2

0  
    

25
    

   3
0  

    
35

    
  4

0  
    

 45 Poca re-
s�stenza

Gam
m

a 
�deale

Angolo 
scarso



��8

Inserti e lame 
7) Inserimento a imbuto  Le estremità sferiche Bondhus si inseriscono senza 

intoppi e sono più facili e veloci da utilizzare di un’estremità esagonale. Il 
concetto secondo il quale l’estremità sferica s’incanala da sola nella cava 
della vite è conosciuto come inserimento indirizzato. La progettazione e la 
lavorazione accurate assicurano che i lati della sfera incanalino la punta 
nella cava della vite e che si inserisca completamente. 

8) Lavorazioni di precisione  
Bondhus:  Gli utilizzatori professionali di utensili conoscono il marchio 
Bondhus come sinonimo di qualità, coerenza e affidabilità. La Bondhus 
è particolarmente meticolosa in tema di qualità e di applicazione delle 
più rigorose specifiche per gli utensili esagonali e stellari. Ogni utensile 
prodotto in Bondhus è soggetto ad uno specifico gruppo di norme e ad 
una politica aziendale che non accetta eccezioni o modifiche. Le norme 
sono supportate da test di assicurazione qualità in ogni fase del processo 
produttivo.

La lavorazione di precisione è un momento critico per il corretto 
funzionamento degli utensili ad estremità sferica. É evidente, che più è 
piccola l’estremità sferica, più è complessa la lavorazione.

La Bondhus riesce a mantenere tolleranze molto rigorose e distanze molto 
ridotte tra l’estremità sferica e le pareti delle cave della vite. Le lavorazioni 
accurate della Bondhus mantengono una forma geometrica precisa della 
testa su tutti e sei i lati. Le superfici sono lisce e gli spigoli sono taglienti e 
puliti, anche in un utensile piccolissimo da .050” (1.27mm). 

I risultati delle lavorazioni accurate si notano sulle estremità a testa sferica 
Bondhus, che hanno più superficie di contatto con le pareti delle vite di 
ogni altro concorrente. Gli utensili a testa sferica Bondhus durano molto 
di più e riducono drammaticamente le spanature. Anche l’usura delle viti è 
ridotta considerevolmente.

Concorrent�: Anche i concorrenti rivendicano qualità e precisione e 
spesso parlano dei loro utensili come “comparabili”, “quasi paragonabili” 
o “abbastanza buoni” quando li confrontano con gli utensili Bondhus. La 
Bondhus incoraggia i confronti testa-a-testa ed è felice di fornire tutte le 
informazioni necessarie agli utilizzatori professionali di utensili per prendere 
decisioni consapevoli.

L’estremità a testa sferica sulla destra è così poco accurata, che non 
riesce neanche a trattenere la vite in una posizione orizzontale. Lavorare 
in un punto cieco o in una posizione difficile sarebbe quasi impossibile con 
un’estremità lavorata così miseramente.

Estremità rifinite così male non compromettono solo l’angolo di lavoro. 
Lavorazioni non accurate possono produrre estremità sottodimensionate 
e non simmetriche. Lo scarto tra l’estremità e le pareti della vite aumenta, 
causando usura eccessiva e spanature.

Teste sfer�che accurate
Superfici lisce

Sp�gol� tagl�ent� e 
pul�tI

Estrem�tà a testa sfer�ca Bondhus

Utens�le della concorrenza

Scart� magg�or� causano 
usura e spanature

Utens�le della concorrenza

Utens�le

V�te
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9) Gli utensili più forti del mondo -Acciaio Protanium® 

► Acciaio ad alta resistenza Protanium® - un acciaio appositamente 
formulato. 
L’acciaio Protanium®” è molto di più che un “semplice acciaio” e molto 
di più di un “marchio”. È una commessa per produrre un livello di 
performance degli utensili incomparabile con i concorrenti. L’acciaio ad alta 
resistenza Protanium® non è un acciaio 8650, non è un tipo di S-2 e non è 
un semplice acciaio al cromo-vanadio o cromo-molibdeno. E’ una formula 
esclusiva, risultato di molti anni di ricerche e sperimentazioni. I particolari 
trattamenti termici, inoltre, contribuiscono a rendere veramente uniche le 
caratteristiche dell’acciaio ad alta resistenza Protanium®. Per conseguire 
i risultati tecnici richiesti dagli standard industriali, occorrono attrezzature, 
esperienza e anni di ricerche e sviluppo, che solo Bondhus è ora in grado 
di soddisfare.

(Per informazioni più approfondite sull’acciaio Protanium®, per favore 
consultate la Sezione 1 alle pagine 1 - 16.)

Acc�a�o appos�tamente formulato, confrontato con acc�a� d� classe 
standard.
Generalizzando, solo due categorie di acciai vengono utilizzati dai 
produttori di utensili esagonali e utensili stellari; acciai appositamente 
formulati e acciai di classe standard. Un semplice confronto mostra 
facilmente perché l’acciaio appositamente formulato Protanium® della 
Bondhus raggiunge livelli di rendimento di gran lunga migliori degli 
acciai di classe standard:

Acc�a�o appos�tamente formulato Protan�um® Acc�a� d� classe standard
Una formula appositamente studiata per gli sforzi e i 
requisiti degli utensili esagonali e degli utensili stellari

Gli acciai di classe standard sono una soluzione 
universale, studiata per vari tipi di utilizzo, non 
appositamente per utensili esagonali e utensili stellari

Gli elementi che compongono l’acciaio e i processi 
usati per produrlo sono appositamente adattati alle 
specifiche dell’acciaio Protanium®, rendendo possibile 
l’uso di trattamenti termici appositamente studiati che 
rendono gli  utensili particolarmente duri e duttili.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
formulazione dell’acciaio. I trattamenti termici non 
possono essere mirati, al di là delle limitazioni legate 
alla composizione standard.

Le imperfezioni vengono eliminate grazie all’aggiunta 
di elementi specifici ed ai metodi di controllo e verifica 
utilizzati nelle acciaierie.

Il produttore di utensili non ha controllo sulla 
produzione dell’acciaio o sulle imperfezioni che ne 
possono derivare.

Le specifiche dell’acciaio Protanium® impongono 
meticolosi controlli di qualità, monitoraggi e 
documentazione.

Le acciaierie hanno i loro propri controlli di qualità 
“standard”.

Il processo di trafilatura viene controllato in modo 
da creare un magazzino con un’accuratezza 
dimensionale molto elevata, spigoli vivi e superfici 
lisce e pulite.

Il produttore di utensili ha poco controllo sui processi 
di trafilatura.

11
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A parte Bondhus, tutti gli altri produttori di utensili esagonali e 
stellari usano acciai di classe standard nella produzione dei loro 
utensili: 

L’8650 è l’acciaio di classe standard più usato 
negli Stati Uniti e in Asia. Non raggiunge i livelli di 
durezza e duttilità dell’acciaio Protanium®.    
Il cromo vanadio è comparabile all’8650 per le 
prestazioni. É usato prevalentemente in Europa
Il cromo molibdeno è simile al cromo vanadio, ma 
è in qualche modo più forte e più duro.  Dato che 
è molto costoso, i produttori di solito lo utilizzano 
solo per linee di prodotto di alta gamma, tipo chiavi 
a testa sferica, e utilizzano acciai di minor qualità 
per i propri utensili esagonali e utensili pieghevoli. 
L’Europa e il Giappone sono gli utilizzatori 
principali. 
L’acciaio S2 è utilizzato da un ristretto numero di 
produttori  E’ più duro dell’8650, ma anche meno 
duttile, più costoso e più facilmente incline alla 
rottura per frammentazione.
Il 1050 è un acciaio al carbonio basso-legato di 
qualità inferiore ai precedenti. E’ ancora utilizzato 
da alcuni produttori di utensili in Europa ed Asia. 

► Un processo di produzione controllato dell’acciaio Bondhus
Cambiare la misura o la forma di una barra o di un’asta di metallo 
stirandola attraverso uno stampo è un processo conosciuto come 
trafilatura. É un processo critico nella produzione dell’acciaio di alta 
qualità , perché determina la qualità della precisione dimensionale e della 
superficie dell’acciaio.

Acciai di classe standard vengono trafilati secondo specifiche che non 
corrispondono per precisione a quelle dell’acciaio Protanium®, quindi la 
Bondhus esercita un controllo totale sul processo di trafilatura. La Bondhus 
lavora in costante collaborazione con i propri fornitori di acciaio per 
accertarsi che il prodotto risponda al 100% alle specifiche Protanium®, e 
non accetta di lavorare con acciaierie che non accettano questo impegno.

D�stanze m�n�me
Le tolleranze imposte dalle specifiche della trafilatura dell’acciaio 
Protanium® creano scorte così precisamente trafilate che le distanze 
tra un’estremità di un utensile Bondhus e le pareti della vite sono 
normalmente un mezzo millesimo di pollice o ancor meno. Una 
distanza così piccola crea utensili con una maggior superficie di contatto 
alle pareti delle viti. Una distanza minore tra la superficie dell’utensile 
e la cava della vite significa che gli utensili Bondhus riducono 
enormemente l’usura dell’estremità dell’utensile e delle teste delle viti e 
riducono e eliminano potenziali spanature.

•

•

•

•

•

Copp�a med�a d� una ch�ave da 6 mm (In-lb / Nm)
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620

Bondhus
850 / 
96.0

Eklind
672 / 
75.9

Allen
627 / 
70.9

Eight
785 / 
88.7

PB
790 / 
89.3

Wiha
745 / 
84.2

Bondhus:  Tolleranze 
molto strette allungano 
la v�ta degl� utens�l�

Barra d’acc�a�o: 

Stampo di trafilatura 
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► Il trattamento termico personalizzato assicura un’ottima combin-
azione di durezza e duttilità
Il trattamento termico è composto di una serie di processi durante i 
quali l’acciaio viene riscaldato ad una temperatura di 
riferimento alla quale si trasforma, modificando la sua 
struttura atomica. Viene poi raffreddato (temprato) 
in un processo altamente controllato nel quale viene 
mantenuto ad una precisa temperatura per un certo 
periodo di tempo. Documenti complessi noti come grafici 
TTT (Tempo/Temperatura/Trasformazione) mostrano 
questa relazione . Aiutano nel determinare un trattamento 
termico e un ciclo di tempra per ottenere le proprietà 
desiderate come ad esempio una microstruttura, 
dimensione della grana, durezza e duttilità ottimali.

Trattamento term�co veramente personal�zzato
Un punto essenziale per capire il trattamento 
termico è che la composizione dell’acciaio determina 
profondamente come e fino a che punto le proprietà desiderate 
possano essere ottenute attraverso il trattamento termico. In altre 
parole, controllando e personalizzando la formula dell’acciaio possiamo 
veramente personalizzare il trattamento termico. L’acciaio Protanium® 
parte come un acciaio formulato appositamente e viene trasformato in 
utensili duri e duttili grazie ai trattamenti termici personalizzati.

I concorrenti devono adattare i trattamenti termici alle 
limitazioni degli acciai di classe standard che acquistano. Dato 
che non hanno controllo sulla composizione dell’acciaio, i loro 
trattamenti termici non possono raggiungere i livelli di durezza 
e duttilità raggiunti dall’acciaio Protanium®.
La Bondhus migliora continuamente la formula dell’acciaio 
Protanium® per raggiungere la completa personalizzazione 
del processo di trattamento termico. Con il pieno controllo della 
formula dell’acciaio e del suo trattamento termico l’acciaio 
Protanium® è capace di raggiungere livelli di durezza e duttilità 
ben al di là delle limitazioni degli acciai di classe standard usati 
dalla concorrenza

•

•

Grafico TTT di esempio

Concorrent�:    Sp�gol� arrotondat� ac-
celerano l’usura e le spanature

Bondhus:    Sp�gol� tagl�ent� e pul�t�

Sp�golo v�v�
Un’altra richiesta delle specifiche di trafilatura dell’acciaio Protanium® 
è che gli spigoli siano taglienti e levigati. L’eliminazione dei giochi tra 
gli spigoli della chiave e le pareti della vite significa che la superficie 
dell’utensile in contatto aumenta. L’usura dell’estremità e della cava della 
vite è enormemente ridotta, dato che la prima causa di spanatura è stata 
eliminata.

Con acciai di classe standard si ottengono spigoli più arrotondati durante la 
trafilatura e le superfici non risultano ben levigate, così il processo di usura 
dell’utensile e la spanatura della vite risultano più precoci. Ancora una 
volta, gli utensili fatti con acciai di classe standard offrono prestazioni non 
conformi e inaffidabili.
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10) La protezione per corrosione migliore al mondo - 

Finitura superficiale secca ProGuard™
►La superficie ProGuard™ è impermeabile all’umidità e 
contaminazioni
La finitura superficiale secca ProGuard™ rappresenta un miglioramento 
enorme rispetto ai metodi tradizionali per la protezione degli 
utensili esagonali e a stella. La struttura 
cristallina ProGuard™ fornisce una 
barriera di tipo superiore contro elementi 
che causano ruggine e corrosione. 
Protegge l’utensile per sempre e mantiene 
gradevole l’aspetto degli utensili.

I risultati di test, effettuati da un laboratorio indipendente, dimostrano senza 
obiezioni l’efficacia del trattamento ProGuard™, con risultati fino a 5 volte 
superiori alle altre soluzioni disponibili.

►La finitura è secca e pulita con un sottile rivestimento finale di olio  
Bondhus: La finitura ProGuard™ sigilla al di fuori l’umidità e i contaminanti 
senza lnecessitare di successive protezioni con olio. Gli utensili 
ProGuard™ ricevono un sottile rivestimento d’olio prima dell’imballaggio, 
ma non contano sull’olio come mezzo principale di protezione. Le mani 
dell’utilizzatore e l’area di lavoro rimangono pulite e asciutte.

Concorrent�: Utensili con protezione inadeguata devono contare sul fatto 
che l’utilizzatore mantenga le superfici sigillate con l’olio. Gli utensili sono 
sporchi, disordinati e scomodi da utilizzare e la protezione per corrosione 
rimane inadeguata.

►La finitura ProGuard™  si fissa in modo permanente alla superficie 
dell’utensile

Bondhus: La protezione ProGuard™  è un’esclusiva disponile solo per gli 
utensili Bondhus. La protezione ProGuard™ è una soluzione permanente e 
non è facilmente rimovibile, come le finiture comuni ad olio o la brunitura. 

 
Inizia con una pulizia a base caustica dell’utensile che rimuove tutte le 
impurità in superficie. Quindi l’utensile è sottoposto ad un trattamento 
elettrolitico brevettato che produce una struttura microcristallina sulla 
superficie. Il risultato finale è una superficie estremamente impenetrabile 
da agenti ossidanti e da usurarsi. 

Superfici levigate e spigoli vivi forniscono un’ulteriore 
protezione agli utensili Bondhus impedendo 
all’umidità e ai solventi di accumularsi. 

La struttura a cr�s-
tall� ProGuard™

Sequenza d� test �n nebb�a sal�na per 
un lasso d� �� ore d� tempo

Bondhus                          Concorrenza

gl� utens�l� 
Bondhus
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11) Garanzia a vita   
La Bondhus produce gli utensili esagonali e stellari di miglior qualità 
disponibile, e ogni utensile è seguito da una garanzia a vita incondizionata.

“Tutti i prodotti Bondhus sono garantiti a vita. Se non siete 
soddisfatti di un utensile Bondhus - per qualsiasi ragione - 
restituitelo semplicemente. Immediatamente verrà preparata un 
utensile per la sostituzione gratuita - senza seccature, senza fare 
domande.”

La garanzia è valida quanto la società che la supporta. La Bondhus da 
quarant’anni è la produttrice leader in innovazione di utensili esagonali e 
utensili stellari.   

12) Finiture ProGuard™ (nero), BriteGuard™ (cromato) and GoldGuard™ 
(oro 14k).   
La Bondhus offre agli utilizzatori la scelta di tre diverse  protezioni per 
corrosione. La protezione ProGuard™ è la soluzione più efficace a 
disposizione ed è prevista su tutti gli utensili Bondhus. Per gli utilizzatori 
che preferiscono una finitura diversa, la protezione BriteGuard™ fornisce 
una tradizionale finitura cromata e la GoldGuard™ una finitura dorata 14k .

Inserti e lame 

F�n�tura 
ProGuard™

F�n�tura 
Br�teGuard™

F�n�tura 
GoldGuard™

11
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Domande frequenti
Gli inserti e le lame Bondhus possono essere usati con utensili a 
percussione? 
Sì. Gli inserti, i power bits e le lame Bondhus sono tutte progettate per l’utilizzo 
con una vasta gamma di utensili a mano e motorizzati.

Che differenza c’è tra un inserto e una lama?
Gli  inserti Bondhus sono lunghi 1” (25mm) e progettati per utensili con tenuta ad 
anello da 1/4” o adattatori esagonali magnetici. Gli inserti motorizzati Bondhus 
sono lunghi 3” (76mm) e sono progettati per adattatori esagonali con sfera di 
tenuta da 1/4”.  Le lame Bondhus sono disponibili in lunghezze progressive a 
partire da 3.4” (86 mm) fino a 14.5” (368 mm) ed utilizzabili con utensili tascabili, 
mandrini e utensili simili che accettano uno stelo di tipo esagonale.

® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protanium, Balldriver, BallStar, GorillaGrip, 
BriteGuard e GoldGuard sono marchi depositati della Bondhus Corporation.
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Res�stenza e vantagg�: Un assemblaggio effettuato con una vite a testa 
cilindrica ha più del 50% di resistenza alla trazione, 100% in più di resistenza 
allo snervamento e oltre il 30% di resistenza al taglio. Un assemblaggio con 
3 viti ad esagono incassato ha più resistenza di uno equivalente con 5 viti a 
testa esagonale. Usare meno viti significa risparmio nei tempi di preparazione 
dei fori e montaggio delle viti. 

D�stanza: Le viti ad esagono incassato non hanno restrizioni di spazio later-
ale necessario per le bussole o chiavi di manovra da utilizzare sulle viti a 
testa esagonale. Risulta quindi che possono essere messe molto vicine e 
usate in applicazioni in cui lo spazio laterale necessario renderebbe impos-
sbile l’utilizzo di viti a testa esagonale. 

Quando non è disponibile spazio libero in altezza o è necessario un profilo 
a scomparsa, le viti a testa ribassata o a testa piatta svasata sono un’ottima 
soluzione. 

Informaz�on� sulle v�t� a cava esagonale e a stellare
Gli elementi di fissaggio (o viti) utilizzabili con chiavi esagonali sono disponibili 
in una vasta gamma di misure e resistenze e con caratteristiche uniche per 
ogni categoria. Viti esagonali sono disponibili per quasi ogni tipo di necessità di 
assemblaggio dove fattori critici non permettono l’utilizzo di prodotti alternativi di 
minor qualità.

T�p� d� v�te comun�

V�te a testa c�l�ndr�ca
Utilizzi: Applicazioni in cui 
è richiesta la massima 
resistenza.  Utilizzate con 
testa sporgente o incassata.

Variazioni per usi speciali:
Alte temperature 
Ambienti corrosivi 
Massima resistenza alla 
trazione critica 
Necessità di pulizia

•
•
•

•

V�te a testa c�l�ndr�ca 
r�bassata
Utilizzi: Applicazioni con 
spessori che non consen-
tono l’incasso della testa o 
in cui lo spazio è troppo limi-
tato per utilizzate viti a testa 

cilindrica di altezza normale.

V�te a colletto
Utilizzi: Applicazioni in cui la 
vite deve sostituire parti più 
costose come ad esempio 
perni di montaggio, alberi, 
o guide.

V�te a testa tonda
Utilizzi: Applicazioni con 
spazio di azione limitato  
Gli spessori non consen-
tono l’incasso della testa; 
Capacità di carico non 
critica

V�te a testa p�ana svasata
Utilizzi: Applicazioni in cui 
è necessario che la testa 
della vite sia a filo con la 
superficie.

V�te senza testa (grano)
Utilizzi: Elementi di fissaggio 
per alberi, pulegge, ingranaggi, 
flange, ecc.
Variazioni per usi speciali: 

Applicazioni ad alte tem-
perature
Ambienti corrosivi 

Punti disponibili per:  
Alberi di varie durezze
Parti che necessitano di 
frequenti riparazioni o 
sostituzioni
Applicazioni in cui il 
bloccaggio meccanico è 
critico

•

•

•
•

•

Technical LibraryDocumentazione tecnica
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La coppia è definita come: La misura della forza applicata per pro-
durre un movimento rotatorio (di solito misurata in piede-libbra o New-
ton-metro). La coppia viene determinata moltiplicando la forza applicata 
per la distanza dal punto cardine al punto dove la forza viene applicata. 

Nel sistema inglese, la coppia è misurata in piede-libbre o “libbre-pol-
lice”. 
Nel sistema metrico, la coppia è misurata in “Newton-metri”. 8,851 lib-
bre-pollice = 1 Newton-metro 
1 libbra-piede = 12 libbre-pollice 
16 oncia-pollici = 1 libbra-pollice 
10,2 Newton = 1 chilogrammo-metro 
Coppia = forza x braccio momento

•

•

•
•
•
•

Calcolo Copp�a

Molt�pl�care per per ottenere
piede-libbra 12.0000 libbre-pollice
Newton-metri 8.8508 libbre-pollice
chilogrammo-metri 86.7964 libbre-pollice

libbre-pollice 0.0833 piede-libbra
Newton-metri 0.7376 piede-libbra
chilogrammo-metri 7.2330 piede-libbra

libbre-pollice 0.1130 Newton-metri
piede-libbra 1.3558 Newton-metri
chilogrammo-metri 9.8067 Newton-metri

piede-libbra 0.1383 chilogrammo-metri
libbre-pollice 0.0115 chilogrammo-metri
Newton-metri 0.1020 chilogrammo-metri

Formule di conversione

Documentazione tecnica

T
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Misura esagono

Poll�c�

Capacità di coppia** Intercambiabilità viti

Chiave es-
agonale diritta 

Bondhus

Estremità a 
testa sferica 

Bondhus

in-lb Nm in-lb Nm
.050 7.9 0.9 3 0.3 0      1, 2 1, 2 3, 4 ---

  1/16 15.9 1.8 7 0.8 1      3, 4 3, 4 5, 6 ---
  5/64 34 3.8 13 1.5 2, 3 5, 6 5, 6 8      ---
  3/32 51 5.8 24 2.8 4, 5 8      8      10      ---
  7/64 84 9.5 39 4.4 6      10      --- --- ---
  1/8 129 14.6 57 6.4 --- --- 10        1/4   1/4 
  9/64 185 20.9 86 9.7 8        1/4 --- --- ---
  5/32 265 29.9 127 14.4 10        5/16   1/4   5/16   5/16
  3/16 431 48.7 189 21.4   1/4   3/8   5/16   3/8   3/8 
  7/32 673 76.0 318 35.9 ---   7/16   3/8   7/16 ---
  1/4 950 107.4 482 54.4   5/16   1/2 ---   1/2   1/2 
  5/16 2022 228.5 888 100.3   3/8   5/8   1/2   5/8   5/8 
  3/8 3005 339.6 1488 168.1 7/16, 1/2 ---   5/8   3/4   3/4 
  7/16   9/16   3/4 --- ---
  1/2   5/8 --- ---   7/8 1      
  9/16 --- --- --- 1, 1-1/8 ---
  5/8   3/4 --- --- 1-1/4, 1-3/8 1-1/4
  3/4 7/8, 1 --- --- 1-1/5 ---
  7/8 1, 1-1/4 --- --- --- ---

1      1-3/8, 1-1/2 --- --- --- ---
1-1/4 1-3/4 --- --- --- ---
1-1/2 2      --- --- --- ---
1-3/4 2-1/4 --- --- --- ---
2-1/4 3      --- --- --- ---

S�stema metr�co
1.27 3 3.4 1.4 --- --- 2.5 ---
1.5 13.1 1.5 5 0.6 1.6, 2 --- --- 3 ---
2 33 3.7 13 1.5 2.5 3 3 4 ---
2.5 63 7.1 33 3.7 13 1.5 2.5 5 ---
3 106 12.0 52 5.9 4 5 5 6 5
3.5 70 7.9
4 264 29.8 131 14.8 5 6 6 8 6
4.5
5 483 54.6 247 27.9 6 8 8 10 8
5.5
6 855 96.6 396 44.7 8 10 10 12 10
7
8 1861 210.2 989 111.7 10 12 12 14, 16 12
9

10 3563 402.6 1591 179.7 12 14,16 14, 16 18, 20 16
12 14 18,20 18,20 22,, 24 20
14 16, 18 22, 24 22,24 --- ---
17 20, 22 --- --- --- ---
19 24, 27 --- --- --- ---
22 30 --- --- --- ---
27 36 --- --- --- ---

Tavola comparat�va copp�a-v�te

Documentazione tecnica

** Capacità di coppia che gli utensili Bondhus® generano senza rischio di rottura. 
Gli utensili di altri produttori possono rompersi con una coppia notevolmente inferiore
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M�sura Testa tonda Testa p�ana svasata Testa c�l�ndr�ca
Testa tonda r�bas-

sata
Testa magg�orata

Testa per 
scanala-

ture

Poll�c�
S�stema 
metr�co

Poll�c�
S�stema 
metr�co

Poll�c�
S�stema 
metr�co

Poll�c�
S�stema 
metr�co

Poll�c�

S�ste-
ma 
met-
r�co

Poll�c�

� --- M0.9 --- M0.9 & M1 --- M0.9 --- --- --- --- ---
� --- M1 --- M1.2 --- M1 --- --- --- --- ---
� --- M1.2 #0    --- --- --- --- ---
� #0 M1.4 & M1.6 #1 M1.6 & M1.8 --- M1.4 & M1.6 --- --- --- --- ---
6 #1 M1.8 & M2 #2 M2 #0 M1.8 & M2 #2 --- #2 --- #1
� #2 --- --- -- #1 --- #3 --- #3 --- #2
8 #3 M2.5 #3 & #4 M2.5 #3 & #4 M2.5 #4 M3 #4 --- #3

�0 #4 & #5 M3 #5 & #6 M3 #4 & #5 M3 #5 & #6 M3.5 #5 & #6 M3.5 #4 & #5
�� 6 M3.5 #8 M3.5 #6 M3.5 #8 M4 #8 M4 #6
�0 #8 M4 #10 M4 --- --- --- --- #10 M5 #8
�� #10 M5 #12 M5 #8 M4 #10 M5 #12 --- #10
�� #12 --- 1/4 --- #10 M4.5 & M5 1/4 M6 1/4 --- #12
�0 1/4 M6 --- M6 1/4 M6 --- --- 5/16 M6 1/4
�0 5/16 M8 5/16 M8 --- M7 5/16 M8 3/8 M8 5/16
�� 3/8 --- 3/8 --- 5/16 M8 3/8 M10 7/16 --- 3/8
�0 7/16 M10 7/16 & 1/2 M10 3/8 M10 --- --- 1/2 M10 7/16
�� 1/2 M12 9/16 & 5/8 M12 7/16 & 1/2 M12 1/2 M12 & M14 9/16 & 5/8 M12 1/2 & 9/16
60 --- --- 3/4 --- 9/16 M14 5/8 M16 3/4 --- 5/8
�0 --- --- --- --- 5/8 M16 --- --- --- --- 3/4
80 --- --- --- --- 3/4 M18 --- --- --- --- ---
90 --- --- --- --- --- M20 --- --- --- --- ---

�00 --- --- --- --- 7/8 & 1 M22 & M24 --- --- --- --- ---
®.®TORX® è un marchio registrato della Camcar Div/Textron, Inc.

Tavola comparat�va copp�a-v�te (cont�nuaz�one) 
V�t� Torx®
Le chiavi BallStar™ Bondhus sono idonee su tutti i seguenti tipi di vite:
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M�sura esagono
Acc�a�o 
Protan�um® 
Bondhus®

Ekl�nd Allen   

Poll�c� �n-lb Nm �n-lb Nm �n-lb Nm

.0�0 7.9   0.9 5.8   0.7 6.1   0.7    

�/�6 15.9   1.8 10.8   1.2 12.1   1.4    

�/6� 34.0   3.8 23.0   2.6 23.0   2.6    

�/�� 51.0 5.8 41.0   4.6 40.0   4.5    

�/6� 84.0   9.5 65.0   7.3 64.0   7.2    

�/8 129.0 14.6 99.0   11.2 98.0 11.1    

9/6� 185.0   20.9 141.0   15.9 144.0   16.3    

�/�� 265.0   29.9 202.0   22.8 182.0   20.6    

�/�6 431.0   48.7 334.0   37.7 312.0   35.3    

�/�� 673.0   76.0 547.0   61.8 498.0   56.3    

�/� 950.0   107.4 819.0   92.5 759.0   85.8    

�/�6 2022.0 228.5 1526.0   172.4 1479.0   167.1    

�/8 3005.0   339.6 2498.0   282.3 2345.0   265    

M�sura esagono
Acc�a�o 
Protan�um® 
Bondhus®

Ekl�nd Allen   E�ght W�ha Hafu 

S�stema met-
r�co �n-lb Nm �n-lb Nm �n-lb Nm �n-lb Nm �n-lb Nm �n-lb Nm

�.�mm 13.1   1.5 9.5   1.1 9.4   1.1 12.8  1.4  11.6    1.3 9.7 1.1

� 33.0   3.7 23.0   2.6 24.0   2.7 24.0    2.7 28.9    3.2 24.2 2.7

�.� 63.0   7.1 46.0   5.2 45.0   5.1 59.0    6.67 57.0    6.4 52.0    5.9

� 106.0   12.0 83.0   9.4 82.0   9.3 105.0    11.7 101.0    11.4 96.0    10.8

� 264.0 29.8 213.0   24.1 192.0   21.7 227.0 25.6 255.0    28.8 202.0    22.8

� 483.0 54.6 397.0   44.9 366.0   41.4 457.0    51.6 508.0    57.3 403.0    45.5

6 855.0 96.6 672.0   75.9 627.0   70.9 778.0    87,9 835.0    94.3 600.0    67.8

8 1861.0   210.3 1591.0   179.8 1481.0   167.4 1440.0     162.7 1790.0    202.2 1295.0    146.3

�0 3563.0 402.6 3087.0   348.8 2951.0   333.5 3547.0    400.7 3440.0    388.7 3130.0 353.6
 

Comparaz�one ch�av� esagonal�-copp�e
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Numero progetto 3018 99-07600 
Data: 3 Marzo 1999 
MAXIM TECHNOLOGIES, INC. 
662 Cromwell Avenue 
St. Paul, Minnesota 55114 

Progetto: Test d� copp�a 
Numero ordine d’acquisto cliente: Verbale 
Preparato da:: Scott W. Britzius - Dipartimento di Ingegneria Meccanica
Revisionato da:: Richard S. Alberg - Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
Telefono: (651) 659-7307 
  “Un’azione positiva, pari opportunità del datore di lavoro” 

Il test contenuto in questo report riguarda solo i campioni sottoposti alle prove e 
non necessariamente tutti i prodotti simili. 

Confronto del rend�mento nella prova d� tors�one

INTRODUZIONE:
Questo resoconto è il risultato di un confronto di rendimento condotto su tre chia-
vi esagonali con impugnatura a T di tre diversi costruttori. Il test è stato richiesto 
dal sig. Mike Blackston della Bondhus® Corporation il 3 Marzo 1999. 

Per effettuare il test sono state acquistate due chiavi di marca concorrente diret-
tamente da un distributore industriale. Lo scopo era quello di determinare la cop-
pia necessaria alla rottura delle tre chiavi fornire un resoconto dei risultati.

RIASSUNTO DEI RISULTATI:
Coppia media necessaria alla rottura della chiave, libbre-pollice 

R�sultat� del test d� laborator�o: Copp�a delle �m-
pugnature a T

Documentazione tecnica                         
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IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI:
Chiavi esagonali con impugnatura a T. Le chiavi Bondhus® sono state fornite il 4-
3-99. La Maxim Technologies ha acquistato presso la MSC Industrial Supply Co. 
cinque (5) serie di chiavi: ALLEN impugnatura rivestita art. 75043513 ed EKLIND 
art. 05044516 (nostro ordine di acquisto numero 52205 del 10-3-99). Le chiavi 
sono state consegnate al nostro stabilimento tramite UPS il 12-3-99. Le misure 
delle chiavi, la lunghezza dello stelo e le dimensioni dell’impugnatura a T sono 
qui elencate.

Metod� del test: 
Misura, lunghezza dello stelo, profondità e diametro dell’impugnatura delle 
chiavi sono documentate. Il test è stato condotto inserendo lo stelo della chiave 
nell’esagono di una bussola collegata ad un misuratore di coppia. Le impugnature 
sono state sottoposte ad una coppia in senso orario usando un supporto (vedi 
disegno pag. 6) per alloggiare l’impugnatura in due spazi diametro da 3/8” ai lati 
opposti, alla distanza di 2” per le chiavi da 5/23” - 3/32”  e di 2-1/2” per le chiavi 
da  1/4” - 3/16”. E’ stata applicata una coppia progressiva fino alla rottura dello 
stelo, o al distacco dell’impugnatura, o alla deformazione dell’impugnatura, con 
conseguente perdita istantanea del carico. Il picco di coppia massimo indicato e 
le modalità di rottura sono state documentate per le chiavi. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PER IL TEST:
Trasduttore Lebow 2000.0 pollici-libbre,  MTI# MM 120-002, calibratura rintraccia-
bile presso il NIST al 3-2-98 scadenza 3-2-00.

Resoconto del test d� laborator�o: 
Copp�a dell’�mpugnatura a T (cont�nuaz�one)

D�mens�one 
della ch�ave 

 Bondhus® Ekl�nd Allen
Lunghezza 
dello stelo

Larghezza 
dell’�mpugnatura

D�ametro Parte #
Lunghezza 
dello stelo

Larghezza 
dell’�mpugnatura

D�ametro
Lunghezza 
dello stelo

Larghezza 
dell’�mpugnatura

D�ametro

�/� poll�ce 5.8 4.1 0.7 13312 3.1 4.1 0.9 5.4 5.0 0.65
�/�� poll�ce 5.3 4.1 0.7 13311 3.1 4.0 0.8 5.4 4.2 0.65
�/�6 poll�ce 4.8 4.1 0.65 13310 3.1 4.0 0.7 5.4 4.2 0.65
�/�� poll�ce 4.6 3.1 0.5 13309 3.0 3.1 0.65 5.6 3.1 0.45
9/6� poll�ce 4.3 3.1 0.7 13308 3.0 3.1 0.6 5.6 3.1 0.45
�/8 poll�ce 4.0 3.1 0.5 13307 6.0 3.1 0.6 5.6 3.1 0.45
�/�� poll�ce 3.8 3.1 0.5 13306 6.0 3.0 0.5 5.6 2.4 0.45
�/�� poll�ce 3.5 3.1 0.5 13305 6.0 3.0 0.5 5.6 2.4 0.40

Documentazione tecnica                         
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Tentat�vo numero

Copp�a med�a
D�mens�one 
della ch�ave Produttore

#� #� #� #� #�

�/�” Bondhus® 857 840 880 881 888 869

Ekl�nd 832 759 777 681 855 �8�

Allen 751 747 750 770 763 ��6

�/��” Bondhus® 624 598 631 630 641 6��

Ekl�nd 521 518 520 504 503 ���

Allen 506 506 511 511 503 �0�

�/�6” Bondhus® 400 390 381 383 380 �8�

Ekl�nd 333 324 343 341 339 ��6

Allen 330 329 314 311 311 ��9

�/��” Bondhus® 221 224 234 223 221 ���

Ekl�nd 190 188 189 183 188 �88

Allen 193 184 189 186 184 �8�

9/6�” Bondhus® 160 152 161 159 158 ��8

Ekl�nd 137 136 137 135 131 ���

Allen 131 130 131 131 130 ���

�/8” Bondhus® 105 114 118 114 119 ���

Ekl�nd 89 85 82 82 82 8�

Allen 97 101 94 99 101 98

�/6�” Bondhus® 78 77 77 76 79 ��

Ekl�nd 62 55 60 60 60 �9

Allen 63 60 63 64 62 6�

�/��” Bondhus® 46 45 46 45 46 �6

Ekl�nd 38 37 37 36 37 ��

Allen 40 37 37 38 37 �8

DATA DEL TEST:
Coppia fino a rottura chiave, libbre-pollice. Valore alla rottura 
(vedere tabella sottostante)

Resoconto del test d� laborator�o: 
Copp�a dell’�mpugnatura a T (cont�nuaz�one)

T�po d� rottura
Bondhus® e Allen - lo stelo delle chiavi si è attorcigliato in una spirale e poi si è rotto.

Bondhus® e Allen - lo stelo delle chiavi si è attorcigliato in una spirale e poi si è rotto. 
Eklind: Gli steli si sono attorcigliati e piegati anche durante la torsione, ma nessuno stelo si 
è rotto. Il dispositivo di applicazione del carico ha perso contatto.
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Numero progetto 3018 99-05234 
Data: 29 Gennaio 1999 
MAXIM TECHNOLOGIES, INC. 
662 Cromwell Avenue 
St. Paul, Minnesota 55114 

Progetto: Test d� copp�a 
Numero ordine d’acquisto cliente: Verbale 
Preparato da:: Scott W. Britzius - Dipartimento di Ingegneria Meccanica
Revisionato da:: Richard S. Alberg - Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
Telefono: (651) 659-7307 
  “Un’azione positiva, pari opportunità del datore di lavoro” 

Il test contenuto in questo report riguarda solo i campioni sottoposti alle prove e non 
necessariamente tutti i prodotti simili. 

Test comparat�vo sul rend�mento
INTRODUZIONE:
Questo resoconto presenta i risultati del confronto sul rendimento condotto su otto 
diverse misure di chiavi esagonali di tre diversi costruttori. Il test è stato richiesto dal sig. 
Mike Blackston della Bondhus® Corporation il 4 Gennaio 1999. 
Per effettuare il test sono state acquistate chiavi di marca concorrente direttamente da 
un distributore industriale. Lo scopo era quello di determinare la coppia necessaria alla 
rottura delle tre chiavi fornire un resoconto dei risultati. Il test è stato completato il 27 
gennaio 1998.

RIASSUNTO DEI RISULTATI:
Coppia media necessaria alla rottura della chiave, libbre-pollice

R�sultat� del test d� laborator�o: 
Copp�a delle ch�av� esagonal�

PRODUTTORI
Dimensione 
della chiave

Bondhus® Eklind Allen

1/16 inch 15 11 11
5/32 inch 225 190 160
1/4 inch 920  765 725
5/16 inch 1760 1525  1390
1.5 mm 12 10 9
4 mm 230 165 160
6 mm 760 650 610
8 mm 1710 1540 1440

Documentazione tecnica
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IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI:
Chiavi esagonali con estremità a testa sferica acquistate da MSC Industrial 
Supply Co. attraverso Maxim Technologies con ordine di acquisto numero 51345 
il 14-1-99 e consegnate al nostro stabilimento da UPS. Sono state acquistate 
cinque (5) chiavi le cui misure e lunghezze sono elencate di seguito.

Resoconto del test d� laborator�o 
Copp�a delle ch�av� esagonal� (cont�nuaz�one)

 Misura Lunghezza Misura Lunghezza 
1/16 1/2 x 3 1.5 mm 1/2 x 3
5/32 1 x 4 4 mm 1 x 4
1/4 1-1/4 x 5 6 mm 1-1/4 x 5-1/2
5/16 1-1/2 x 6 8 mm 1-1/2 x 6

Metod� del test: 
La misura, lunghezza e modello di estremità delle chiavi acquistate sono state 
documentate. Il test di coppia è stato eseguito inserendo il lato  corto della chi-
ave da 3/16” in una bussola esagonale fissata ad un misuratore di coppia. Per 
ottenere lo sforzo necessario al test è stato inserito un tubo su sul lato più lungo 
calzato fino a 25mm dalla curva a 90°. E’ stato quindi applicato il carico in senso 
orario, fino alla rottura della chiave esagonale. Il picco massimo di coppia indicato 
e le modalità di rottura sono state quindi documentate. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PER IL TEST:
Trasduttore Lebow 2K pollici-libbre,  MTI# MM 120-002, calibratura rintracciabile 
presso il NIST al 3-2-98 scadenza 2-3-00.
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Tentat�vo numero

Copp�a med�a
D�mens�one 
della ch�ave Produttore

#� #� #� #� #�

�/�6” Bondhus® 16 15 16 15 15 ��

Ekl�nd 11 11 12 10 11 ��

Allen 10 10 12 11 11 ��

�/��” Bondhus® 239 200 233 243 220 ���

Ekl�nd 195 189 192 192 190 �90

Allen 175 157 150 138 170 �60

�/�” Bondhus® 922 910 950 902 927 9�0

Ekl�nd 789 764 754 754 761 �6�

Allen 724 720 731 724 719 ���

�/�6” Bondhus® 1,789 1,764 1,778 1,735 1,740 ��60

Ekl�nd 1,521 1,513 1,535 1,546 1,501 ����

Allen 1,371 1,430 1,403 1,371 1,382 ��90

�.�mm Bondhus® 11 12 12 12 11 ��

Ekl�nd 10 9 11 11 10 �0

Allen 9 10 10 9 9 9

�mm Bondhus® 249 215 231 235 235 ��0

Ekl�nd 163 147 182 162 177 �6�

Allen 180 132 164 175 148 �60

6mm Bondhus® 786 750 742 758 752 �60

Ekl�nd 653 642 656 640 650 6�0

Allen 621 584 613 607 617 6�0

8mm Bondhus® 1,733 1,704 1,707 1,693 1,712 �,��0

Ekl�nd 1,535 1,526 1,557 1,543 1,550 �,��0

Allen 1,431 1,426 1,480 1,424 1,428 �,��0

Resoconto del test d� laborator�o Copp�a delle ch�av� esagonal� 
(cont�nuaz�one)
DATA DEL TEST:
Coppia necessaria alla frattura (rottura) della chiave, 
pollice-libbre.

In tutti i casi le chiavi si sono rotte vicino all’inserzione nella bussola evidenziando una torsione 
permanente dell’esagono prima della rottura.

COMMENTI:
Le chiavi sono state trattenute per trenta giorni e poi scartate.
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Resoconto del test d� laborator�o: Res�stenza alla 
corros�one
Data: 4 Gennaio 1999 
MAXIM TECHNOLOGIES, INC. 
662 Cromwell Avenue 
St. Paul, Minnesota 55114 

Progetto: Test �n nebb�a sal�na 
Numero ordine d’acquisto cliente: Verbale 
Preparato da: Scott W. Britzius Dipartimento di Ingegneria Meccanica
Revisionato da: Richard S. Alberg Manager Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
Telefono: (651) 659-7307 
  “Un’azione positiva, pari opportunità del datore di lavoro” 

Il test contenuto in questo report riguarda solo i campioni sottoposti alle prove e 
non necessariamente tutti i prodotti simili. 

Confronto del rend�mento nella prova d� tors�one
INTRODUZIONE:
Questo resoconto presenta i risultati del confronto di resistenza alla nebbia salina  
condotti su chiavi esagonali da 5/16” di tre diversi costruttori. Il test è stato rich-
iesto dal sig. Mike Blackston della Bondhus® Corporation il 4 Gennaio 1999. 

Per effettuare il test sono state acquistate chiavi di marca concorrente diretta-
mente da un distributore industriale. Le chiavi sono quindi state esposte alla neb-
bia salina ed è stato completato il resoconto in data 4 febbraio 1999.

RIASSUNTO DEI RISULTATI:

Produttore Camp�-
one 

% d� rugg�ne dopo �0 
ore d� espos�z�one

T�po e d�spos�z�one della 
rugg�ne

Bondhus® A 3 to 5% Da 3 a 4 piccole macchie di os-
sido.

 B 3 to 5% Da 3 a 4 piccole macchie di os-
sido.

Ekl�nd A 60 to 70% Ruggine rossa e corrosione della 
superficie.

 B 60 to 70% Ruggine rossa e corrosione della 
superficie.

Allen A 70 to 80% Ruggine rossa e corrosione della 
superficie.

 B 70 to 80% Ruggine rossa e corrosione della 
superficie.

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI:
Due (2) chiavi per tipo acquistate da MSC Industrial Supply Co. attraverso Maxim 
Technologies con ordine di acquisto numero 51345 il 14-1-1999 e consegnate al 
nostro stabilimento da UPS.

Bondhus®: Chiave esagonale con estremità sferica da 5/16” x 1-1/2” x 6”.
Eklind Tool: Chiave esagonale con estremità sferica da 5/16” x 1-1/2” x 6”.
Allen: Chiave esagonale con estremità sferica da 5/16” x 1-1/2” x 6”.
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Metod� del test: 
Il test è stato eseguito secondo le norme STM:B117-94. I campioni sono stati tes-
tati nelle condizioni in cui ricevuti senza sottoporli a preventiva pulizia. Le chiavi 
sono state posizionate ad un angolo di 15° rispetto alla verticale per 20 ore alle 
seguenti condizioni:

Media del test: 5% di soluzione salina
Temperatura della cabina 95° F
Rilevazione nebbia (ml/ora): da 1.2 a 1.3
Gravità specifica: 1,037
Oscillazione pH: 7,0
Temperatura di umidificazione 110 F
Pressione della torre: 12 psig

STRUMENTAZIONE:
Camera in nebbia salina #2, MTI# MM 190-007, calibratura rintracciabile presso il 
NIST del 4-6-98 scadenza  4-6-99.

COMMENTI:
Le chiavi sono state trattenute per trenta giorni e poi scartate.

Documentazione tecnica
Report del test d� laborator�o: 
Res�stenza alla corros�one (cont�nuaz�one)
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Tecnolog�a de� mater�al�              Tw�n C�ty Test�ng Corporat�on

NUMERO PROGETTO: �0�60 06-���8� 
PAGINA � DI �
DATA: �6 G�ugno �006

Numero ord�ne d’acqu�sto cl�ente: 6-8-MB

Preparato da: Revisionato da:

Scott W. Britzius James H. Clark
Project Manager Tecnico meccanico senior
Dipartimento valutazione prodotti Dipartimento valutazione prodotti
Telefono: (651) 659-7307

Il test contenuto in questo report riguarda solo i campioni sottoposti alle prove e non necessariamente 
tutti i prodotti simili.

Le informazioni e le affermazioni in questo resoconto derivano dal materiale, da informazioni e/o specifiche fornite dal cliente e escludono ogni garanzia dichiarata o sottintesa 
relativamente all’idoneità del materiale testato o analizzato per qualsiasi scopo o utilizzo particolare. Questo report è proprietà confidenziale del nostro cliente e non può essere 
utilizzato per scopi pubblicitari. Questo report non può essere riprodotto se non nella sua completezza senza l’approvazione scritta di questo laboratorio. La trascrizione di affer-
mazioni o dati falsi, inventati o fraudolenti su questo documento è punibile come reato secondo lo Statuto Federale inclusa la legge Federale al titolo 18 capitolo 47.

TEST DI COPPIA:  UTENSILI ESAGONALI DA 6 mm

Preparato per:
BONDHUS CORPORATION

Attn: Mr. Mike Blackston
1400 E. Broadway

Monticello, MN 55362

662 Cromwell Avenue Telefono (651) 645-3601
Saint Paul, MN 55114 Numero verde: (888) 645-TEST
USA Telefax: (651) 659-7348

Sito www.twincitytesting.com

Chimica Investigativa Geotecnica      Materiali di costruzione
Test non distruttivo Analisi del guasto         Valutazione prodotto
Analisi metallurgica Controllo dei materiali      Qualificazione saldatore
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Tecnolog�a de� mater�al�        Tw�n C�ty Test�ng Corporat�on

NUMERO PROGETTO: �0�60 06-���8�          PAGINA � d� �
           DATA: �6 G�ugno �006

INTRODUZIONE:
Questo resoconto presenta i risultati del rendimento del test di coppia condotto su chiavi esagonali da 6 mm. 
Il sig. Mike Blackston della Bondhus® Corporation ha sottoposto i campioni al nostro laboratorio l’8 Giugno 
2006.

Lo scopo del nostro lavoro era limitato a determinare il carico capace di torcere fino al punto di rottura gli 
utensili esagonali e di fornire un report dei risultati. Il test è stato completato il  15 Gennaio 2006.

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI:
Quattro (4) utensili esagonali nelle loro confezioni originali provenienti dai seguenti costruttori sono state 
consegnate per i test.

ASAHI Tools (Giappone) Chiave esagonale da 6 mm DX2000 (AQ-
0600)

Modello ad estremità sferica

Bondhus® (USA) Chiave a L con estremità sferica da 6mm Parte# 10968
Eight Brand (Giappone) Chiave esagonale a testa conica da 6mm TL-6
PB Baumann (Svizzera) 212L-6
Wiha (Germania) Chiave esagonale extra-lunga Cromata 6 

mm.
Parte# 35211

RIASSUNTO DEI RISULTATI:
La coppia massima in libbre-pollice (in-lb/NM) necessaria a deformare gli utensili esagonali era la seguente:

Camp�one d� 
utens�le

Produttore

Sample ASAHI Bondhus® E�ght Brand PB Baumann W�ha
#1 710 – 80.2 860 – 97.2 785 – 88.7 810 – 91.5 660 – 74.6
#2 680 -76.8 850 – 96.0 790 – 88.3 790 – 89.3 800 – 90.4
#3 700 – 79.1 850 – 96.0 780 – 88.1 780 – 88.1 730 – 82.5
#4 700 – 79.1 840 – 94.9 770 – 87.0 790 – 89.3 790 -89.3
Med�a �00 – �9.� 8�0 – 96.0 �8� – 88.� �90 – 89.� ��� – 8�.�

Le informazioni e le affermazioni in questo resoconto derivano dal materiale, da informazioni e/o specifiche fornite dal cliente e escludono ogni garanzia dichiarata o sottintesa relativamente 
all’idoneità del materiale testato o analizzato per qualsiasi scopo o utilizzo particolare. Questo report è proprietà confidenziale del nostro cliente e non può essere utilizzato per scopi pubblici-
tari. Questo report non può essere riprodotto se non nella sua completezza senza l’approvazione scritta di questo laboratorio. La trascrizione di affermazioni o dati falsi, inventati o fraudolenti 
su questo documento è punibile come reato secondo lo Statuto Federale inclusa la legge Federale al titolo 18 capitolo 47.

Stork Twin City Testing è un’unità operativa di Stork Materials Technology B.V., Amsterdam, Paesi Bassi, membro del gruppo Stork

Documentazione tecnica
Resoconto del test d� laborator�o:  copp�a d� ch�av� 
esagonal� da 6mm (cont�nuaz�one)
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Tecnolog�a de� mater�al�         Tw�n C�ty Test�ng Corporat�on

NUMERO PROGETTO: �0�60 06-���8�                  PAGINA � DI �
                    DATA: �6 G�ugno �006

Metod� del test:
Il test di coppia è stato eseguito inserendo il lato più corto della chiave in un esagono da 6 mm (profondo 6mm) col-
legato ad un sensore di coppia da 2.000 in-lb. È stata poi calzata una prolunga sul lato più lungo per incrementare la 
leva e la torsione dell’utensile in senso orario. Il primo segno di deformazione e il valore di coppia massima alla rottura 
sono stati documentati per ogni campione.

EQUIPAGGIAMENTO PER IL TEST:
Precisione del sensore di coppia Lebow 2,000 in-lb verificata da Stork-TCT Chiave Dinamometrica n°: MM120-007, 
NIST calibratura rintracciabile il  7-4-06, scadenza 7-4-07

COMMENTI:
Gli utensili esagonali sono stati resi alla Bondhus® Corporation dopo il test.

G:\MM\MMFILES\SWB\06FILES\REPORTS\ Bondhus-77182

Le informazioni e le affermazioni in questo resoconto derivano dal materiale, da informazioni e/o specifiche fornite dal cliente e escludono ogni garanzia dichiarata o sottintesa relativamente all’idoneità del 
materiale testato o analizzato per qualsiasi scopo o utilizzo particolare. Questo report è proprietà confidenziale del nostro cliente e non può essere utilizzato per scopi pubblicitari. Questo report non può 
essere riprodotto se non nella sua completezza senza l’approvazione scritta di questo laboratorio. La trascrizione di affermazioni o dati falsi, inventati o fraudolenti su questo documento è punibile come 
reato secondo lo Statuto Federale inclusa la legge Federale al titolo 18 capitolo 47.

Stork Twin City Testing è un’unità operativa di Stork Materials Technology B.V., Amsterdam, Paesi Bassi, membro del gruppo Stork

Documentazione tecnica

T

Resoconto del test d� laborator�o:  
copp�a d� ch�av� esagonal� da 6mm (cont�nuaz�one)
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Sommario
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CD - per riproduzione al computer con Windows Media Player

• Introduzione Bondhus
• Acciaio Protanium®
• Protezione ProGuard™
• Progettazione e lavorazioni di precisione
• Utensili a testa sferica
• Utensili pieghevoli
• Chiavi a T
• Estremità ProHold®

DVD - per riproduzione su apparecchio DVD

• Introduzione Bondhus
• Acciaio Protanium®
• Protezione ProGuard™
• Progettazione e lavorazioni di precisione
• Utensili a testa sferica
• Utensili pieghevoli
• Chiavi a T
• Estremità ProHold®

Videos - CD and DVD

® Bondhus Corporat�on. Tutt� � d�r�tt� r�servat� 
® ® Bondhus, Bondhex, ProGuard, Protan�um, Balldr�ver, BallStar, Gor�llaGr�p, 

Br�teGuard e GoldGuard sono march� depos�tat� della Bondhus Corporat�on.




