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La tradizionale passione per le viti ed i bulloni 
ha guidato la costante crescita di VIPA ed 
è simboleggiata da “la città delle viti”. 
L’ampiezza della gamma, la centralità del 
cliente, la qualità ed affidabilità del prodotto 
hanno consentito all’azienda di diventare un 
importante punto di riferimento all’interno del 
settore della viteria e bulloneria. 

VIPA vuole accogliere il suo cliente all’interno 
della sua città, proponendosi i seguenti 
obiettivi strategici: Specializzazione, Qualità, 
Orientamento al cliente, Servizio.

VIPA nasce nel 1970 quando Poppi Adelio, fondatore dell’Azienda, 
iniziò la distribuzione e commercializzazione nel settore della bulloneria, 
viteria ed altra minuteria; da principio ricoprendo un ristretto raggio 
d’azione, ma ponendo subito l’attenzione su servizio e ottimizzazione 
del rapporto qualità/prezzo, con il cliente. Questa caratteristica sin 
da quel momento, ha contraddistinto VIPA, garantendone il successo 
e la crescita, trasformandola da Azienda a conduzione familiare a 
Società per Azioni, non modificandone però la funzionalità e flessibilità 
alla crescente dinamicità dei mercati.

Attualmente la sede operativa si estende su una superficie di 130.000 
mq, dei quali 30.000 coperti. La sede degli uffici amministrativi e direttivi 
occupa un moderno edificio dall’aspetto elegante e accogliente.

storia missione aziendale
L’organizzazione delle attività di VIPA è basata sull’attenzione e la scrupolosità nel seguire le richieste dei clienti in ogni 
fase. Questo consente di fornire livelli di servizio qualitativi molto elevati, garantendo la massima soddisfazione della 
clientela, rispondendo ad ogni richiesta di mercato con puntualità, serietà ed efficienza.

Il nostro qualificato personale addetto alle vendite cura direttamente il rapporto con i clienti offrendo disponibilità, 
competenza e professionalità, tese a soddisfare ogni richiesta a qualsiasi livello d’interesse con la massima tempestività.

Il magazzino automatizzato, che occupa la maggior parte della struttura, è capace di immagazzinare fino a 120.000 
euro-pallets ed è dotato di moderne tecnologie ed attrezzature finalizzate a massimizzare il rapporto efficacia/efficienza 
nella produzione e distribuzione dei prodotti. Il lavoro degli esperti addetti alla gestione del magazzino garantisce 
celerità e puntualità nella preparazione degli ordini. L’ampiezza degli ambienti e l’organizzazione sistematica consentono 
la fruibilità di oltre 40.000 tipologie di articoli, disponibili in una vasta gamma di trattamenti.

Vipa starts its activity in 1970, when Poppi Adelio the founder of the company, begins to supply and 
commercialize screws, nuts and other items. From the very beginning covering a limited field of action, 
paying attention in establishing competitive prices, high product quality and reliable relationships 
with customers. These features since then have distinguished Vipa, insuring its success and growth. 
Even if it has changed from a Family management company to the today status of Joint Stock Company, it 
has kept unchanged its traditional principles and functionality.

At the moment the head office ground lays over 130.000 sqm. from which 30.000 occupied by the main 
building. The commercial and management offices are located in a modern, elegant state of the art 
building.

The traditional passion for fasteners and bolts guided the continuous 
growing of VIPA and it’s symbolized by “la città delle viti”. The 
largeness of the range, the customer’s centrality, the product quality 
and reliability let the company become an important benchmark inside 
the screws and nuts industry.

VIPA wants to welcome its customer inside its town, proposing the 
following strategic objectives: Specialization, Quality, Customer 
orientation and Service.

missionhistorycustomer orientation

qualityspecialization servicecustomer
orientation

orientamento al cliente

VIPA organization is based on attention and care to follow all inquiries on every step, paying attention to all customers requests. This allows very high level service standards 
on the market; granting  the maximum customer satisfaction, supplying efficient answers with punctuality and reliability. 
The qualified sales personnel follows directly customer relationships offering the best professional attention in order to satisfy every request at whatever level with the highest 
rapidity.
The automatic warehouse is capable of storing up to 120.000 euro-pallet and is equipped with modern technology systems, software and hardware devices, to maximize the 
efficiency in the production and distribution of all products. Of course the professional work of the experts is also another factor which allows rapidity and precision while preparing 
the orders for shipment. 
Large and well organized spaces allow availability over 40.000 different types of products in a wide range of treatments ready for prompt delivery.

LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’ASSEMBLAGGIO - NEW ASSEMBLY TECHNOLOGIES

by     buy better

LE VITI AUTOFORMANTI “SJS” E “GREIF”E LA CAVA “SIXNICKS®”
SCREW SELF-ROLLING “SJS”AND “GREIF” AND THE “SIXNICKS®” RECESS
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Le viti autoformanti ”sJs” sostituiscono con notevoli vantaggi le viti normali e le viti autofilettanti 
in lamiere sottili e spesse riducendo i codici impiegati e aumentando del 70% il coefficiente di 
svitamento con un basso carico di formazione della filettatura. Non hanno nessun carico radiale 
e di conseguenza non dilatano le colonnette nelle leghe d’alluminio o fori imbutiti, durante la 
filettatura. Si impiegano in fori di fusione, si possono sostituire con le viti normali e i fori da filettare 
hanno una tolleranza H12.  

The self-rolling screws “sJs” replace with good advantages normal and tapping screws in thin and thick plates concurring to items number 
abatement and increasing of 70% the unscrewing coefficient with a low load of formation of the thread. They have not any radial load and as a 
consequence forming the thread they don’t expand the stud holes in aluminium alloys or drawn plates. They are used in  holes in fusions, they can 
be replaced by normal screws and threaded holes have a tolerance H12.

Vite autoformante “SJS“ /Con filetto metrico ISO
Self-rolling screw /For ISO metric thread

Cava esapolare “SIXNICKS”®

Recess hexapolar “SIXNICKS”®

La cava “SIXNICK”® e la testa “SIXNICK-E” sono due elementi di serraggio 
adatti a stringere viti normali e sopratutto viti auto formanti in linee di produzione 
automatiche e semiautomatiche o manuali. Le loro peculiarità sono la possibilità di 
aggancio al cacciavite senza la necessità di magneti, il trattenimento della vite su 
materiali amagnetici (inox ecc.) e la forte capacità torsionale. Sono compatibili con 
diverse altre cave (eslobate, taglio,stellare, esascanalate).

The socket “SIXNICK”® and head “SIXNICK-E”are two clamping elements suitable to tighten standard screws and above 
all self forming screws  in automatic, semi-automatic or manual production lines.  Their features are hooking-up to the 
screwdriver with no need of magnets, the holding of the screw on non-magnetic materials (stainless steel etc.) and torsional 
stength efficency.  They are compatible with several other recesses (hex lobed, cut, star, hex slotted).

Tipi di teste che possono essere equipaggiate con gambo autoformante e cava “SIXNICK”®
Types of heads that can be equipped with self rolling stem and socket “SIXNICK”®

La cava “SIXNICK”®, contrariamente ad altre cave, essendo leggermente conica 
permette all’utensile di avvitamento, il quale non si appoggia sul fondo, di 
fissarsi saldamente alla stessa. Questo consente di guidare la vite nel foro con 
estrema precisione. Essendo azzerato il carico necessario a mantenere la lama 
del cacciavite a contatto con la vite viene ridotto l’affaticamento dell’operatore e 
l’usura dell’utensile.

“SIXNICK”® socket, unlike other sockets, being slightly taper, allows the driving tool, which does not reach the bottom, to fix 
itself firmly in the socket inself. This allows to drive the screw into the hole with extreme precision. Having reduced the load 
necessary to keep the screwdriver bit into the screw’s recess, it’s reduced operator effort and wear of the tool.

Vite per tecnopolimeri ”GREIF”
Screw for engineering plastics “Greif”

Un’ottima vite e contemporaneamente un eccellente maschio a filettare per laminazione

A very good screw and at the same time an excellent male thread lamination

La cava con la più bassa dispersione torsionale in serraggio

The recess with the lowest dispersion in the torque tightening

Basso coefficiente di formazione del filetto

Low coefficient of thread forming

Engineering e consulenza tecnica

Engineering and technical consulting

Ottima tenuta allo spanamento nessuna rottura del materiale         

Excellent hold - no damage to the span of the material

Esempi di applicazione delle le viti autoformanti e la cava sixnicks

Examples of application for hollow forming sixnicks screws

VIPA offers a kanban service, developed in close partnership with the customer, in order to build it on its specific requirements.
The KANBAN system is used to manage purchasing activities of our customers allowing to level stock values on the different steps 
of production process.
KANBAN system let to:

- Make simple production planning and control
- Reduce volumes of stock, with the following optimization of cash flow
- Cut of dead times and simplify all procedures involved in the process

VIPA offre un servizio KANBAN sviluppato in stretta partnership con il cliente, al fine di 
modellarlo alle sue specifiche esigenze. Il sistema KANBAN, impiegato per la gestione 
degli approvvigionamenti dei nostri clienti, permette di livellare le scorte tra le varie fasi del 
processo produttivo. Il sistema KANBAN consente:

- la semplificazione della programmazione e del controllo della produzione
- la riduzione del volume delle scorte, con conseguente ottimizzazione dell’uscita finanziaria
- l’eliminazione dei tempi morti e la semplificazione di tutte le procedure coinvolte nel   
 processo produttivo

servizio kanban/kanban servicePerchè usarla come sistema di serraggio         

Why use it as a clamping system

Dalla vecchia tecnologia per asportazione alla nuova tecnologia per laminazione        

From the old technology of cutting to new technology of laminating

VIPA grazie alla collaborazione dell’ufficio tecnico CVSengineering, con il quale ha 
sottoscritto un contratto di licenza per la fabbricazione e commercializzazione delle viti 
autoformanti tutelate da brevetti, offre alla clientela assistenza per migliorare le tecniche 
di assemblaggio ed effettuare tutte le prove inerenti le applicazioni con viteria normale ed 
autoformante, con l’obiettivo primario di ottimizzare l’impiego delle viti, ridurre il numero di 
codici, l’affaticamento degli operatori, l’usura degli utensili e degli impianti e migliorare la 
qualità degli assemblaggi e del prodotto finale.

VIPA with the help of the technical office CVSengineering, with which has signed a licensing agreement for the production and sales of 
self-forming screws protected by patents, offers its customers technical assistance to improve the assembly and make all the evidences 
concerning applications with normal and self-forming screws, with the main goal to optimize the useof screws, reduce the number of 
codes, the effort of operators, tool wear and facilities and improve the quality of assembly and of the final product.

Filettatura ottenuta per asportazione:

A Foro più lungo per alloggiare il maschio a filettare;

B Difficolta nel filettare i fori ciechi;   

C Le fibre del materiale vengono tagliate;

D Abbondante formazione di truciolo;

E Interferenza fra vite e madrevite che provoca
 allentamento.

Thread achieved by cutting:

A Longer hole to contain the male to thread;

B Difficulty in threading blind holes; 

C Fibers of the material are cut;

D Abundant production of shaving;

E Interference between the screw and nut, 
 cause loosening.

Cattivo accoppiamento.
Microsezione di un accoppiamento 
con vite trilobata.

Accoppiamento perfetto.
Microsezione di un’accoppiamento 
con vite “sJs”.

Filettatura ottenuta con la tecnica di laminazione:

A Accoppiamento vite madrevite senza interferenza 
 a tolleranza 0;

B Ottima tenuta allo sfilettamento;   

C Vite perfettamente cilindrica;

D La filettatura per laminazione non provoca il taglio
 delle fibre del materiale e genera per incrudimento,
 l’indurimento dei filetti della madrevite;

E Serraggi e disserraggi indefiniti;

F Estremità di diverse forme per facilitare l’impiego.

Thread obtained with the technology of laminating:

A Internal-external thread coupling without   
 interference with 0 tolerance;

B Good resistance to internal thread stripping;

C Screw perfectly cylindrical;

D The thread-laminating does not cause the cutting
 of the fibers of the material and generates,
 though work hardening, of the internal thread;

E Tightening and loosening in a indefinite number;

F Ends of different shapes for an easier use.

Defective joining.
Micro section of a joining with 
screw three lobes.

Perfect fitting.
Micro section of joining with 
screw “sjs”.
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La vite autoformante “GREIF” è stata progettata per applicazioni in diversi materiali 
(tecnopolimeri, caricati vetro, carbonio, talco e fibre di vetro e carbonio). La sua 
struttura permette alla vite serraggi robusti e coefficienti di svitamento elevati, con 
carichi torsionali di formazione del filetto molto bassi e nessuna precompressione 
radiale, la quale genera fenomeni di creep. E’ inoltre adatta a fissaggi in legno e 
suoi agglomerati e, con un adatto trattamento termico, in cemento e ceramica. 
Resiste ad un numero indefinito d’avvitamenti.

The self-rolling screw “Greif” is designed for diversified materials applications (polymers, fiberglass, carbon, talc glass and 
carbon fibers). Its structure allows the screw strong shutting and high unscrewing coefficients, with very low torsional loads 
for thread and no radial prestressing, which generates creep cases. It’s also suitable to fit wood and its agglomerates and, 
with specific heat threatment, for concrete and ceramics. It can resist to an indefinite number of spins.

Il tecnopolimero è sollecitato a compressione radiale ridotta ed è così evitata 
la sua rottura anche in caso di invecchiamento, annullando fenomeni di stress-
cracking immediato o stress relaxation ed, in un secondo tempo, fenomeni 
di creep con allentamenti della vite. Grazie alla struttura anti debordamento 
è annullato anche lo scivolamento del filetto lungo le pareti della madrevite.                                                                                                                               
La direzione di compressione del materiale è parallela rispetto alla direzione di 
avvitamento della vite. La compressione assiale genera l’incrudimento del materiale 
plastico permettendo il serraggio ed il disserraggio per un numero indefinito di 
volte.

The polymer is submitted to a reduced radial compression and so it’s avoided its collapse in the case of aging, eliminating 
the occurrence of immediate stress-relaxation and stress-cracking or, later, the events of creep by loosening the screw. 
Thanks to the anti overflow structure, it’s also avoided the sliding along the walls of the internal thread. The direction of 
compression of material is concurrent with the direction of tightening of the screw. The axial compression creates the 
hardening of the plastic material allowing to tighten and loose for an indefinite number of times.

Motori   
Engines

Cambi   
Gearboxes 

Pompe   
Oil pumps

Condizionatori   
Conditioners

Peso   
Weight concrete

Cerniere
per mobili   
Hardware for furniture   

Plance   
Dashboards 

Cerniera 
per elettro-
domestici    
Pivots for home 
appliances
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di assemblaggio ed effettuare tutte le prove inerenti le applicazioni con viteria normale ed 
autoformante, con l’obiettivo primario di ottimizzare l’impiego delle viti, ridurre il numero di 
codici, l’affaticamento degli operatori, l’usura degli utensili e degli impianti e migliorare la 
qualità degli assemblaggi e del prodotto finale.

VIPA with the help of the technical office CVSengineering, with which has signed a licensing agreement for the production and sales of 
self-forming screws protected by patents, offers its customers technical assistance to improve the assembly and make all the evidences 
concerning applications with normal and self-forming screws, with the main goal to optimize the useof screws, reduce the number of 
codes, the effort of operators, tool wear and facilities and improve the quality of assembly and of the final product.

Filettatura ottenuta per asportazione:

A Foro più lungo per alloggiare il maschio a filettare;

B Difficolta nel filettare i fori ciechi;   

C Le fibre del materiale vengono tagliate;

D Abbondante formazione di truciolo;

E Interferenza fra vite e madrevite che provoca
 allentamento.

Thread achieved by cutting:

A Longer hole to contain the male to thread;

B Difficulty in threading blind holes; 

C Fibers of the material are cut;

D Abundant production of shaving;

E Interference between the screw and nut, 
 cause loosening.

Cattivo accoppiamento.
Microsezione di un accoppiamento 
con vite trilobata.

Accoppiamento perfetto.
Microsezione di un’accoppiamento 
con vite “sJs”.

Filettatura ottenuta con la tecnica di laminazione:

A Accoppiamento vite madrevite senza interferenza 
 a tolleranza 0;

B Ottima tenuta allo sfilettamento;   

C Vite perfettamente cilindrica;

D La filettatura per laminazione non provoca il taglio
 delle fibre del materiale e genera per incrudimento,
 l’indurimento dei filetti della madrevite;

E Serraggi e disserraggi indefiniti;

F Estremità di diverse forme per facilitare l’impiego.

Thread obtained with the technology of laminating:

A Internal-external thread coupling without   
 interference with 0 tolerance;

B Good resistance to internal thread stripping;

C Screw perfectly cylindrical;

D The thread-laminating does not cause the cutting
 of the fibers of the material and generates,
 though work hardening, of the internal thread;

E Tightening and loosening in a indefinite number;

F Ends of different shapes for an easier use.

Defective joining.
Micro section of a joining with 
screw three lobes.

Perfect fitting.
Micro section of joining with 
screw “sjs”.
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La vite autoformante “GREIF” è stata progettata per applicazioni in diversi materiali 
(tecnopolimeri, caricati vetro, carbonio, talco e fibre di vetro e carbonio). La sua 
struttura permette alla vite serraggi robusti e coefficienti di svitamento elevati, con 
carichi torsionali di formazione del filetto molto bassi e nessuna precompressione 
radiale, la quale genera fenomeni di creep. E’ inoltre adatta a fissaggi in legno e 
suoi agglomerati e, con un adatto trattamento termico, in cemento e ceramica. 
Resiste ad un numero indefinito d’avvitamenti.

The self-rolling screw “Greif” is designed for diversified materials applications (polymers, fiberglass, carbon, talc glass and 
carbon fibers). Its structure allows the screw strong shutting and high unscrewing coefficients, with very low torsional loads 
for thread and no radial prestressing, which generates creep cases. It’s also suitable to fit wood and its agglomerates and, 
with specific heat threatment, for concrete and ceramics. It can resist to an indefinite number of spins.

Il tecnopolimero è sollecitato a compressione radiale ridotta ed è così evitata 
la sua rottura anche in caso di invecchiamento, annullando fenomeni di stress-
cracking immediato o stress relaxation ed, in un secondo tempo, fenomeni 
di creep con allentamenti della vite. Grazie alla struttura anti debordamento 
è annullato anche lo scivolamento del filetto lungo le pareti della madrevite.                                                                                                                               
La direzione di compressione del materiale è parallela rispetto alla direzione di 
avvitamento della vite. La compressione assiale genera l’incrudimento del materiale 
plastico permettendo il serraggio ed il disserraggio per un numero indefinito di 
volte.

The polymer is submitted to a reduced radial compression and so it’s avoided its collapse in the case of aging, eliminating 
the occurrence of immediate stress-relaxation and stress-cracking or, later, the events of creep by loosening the screw. 
Thanks to the anti overflow structure, it’s also avoided the sliding along the walls of the internal thread. The direction of 
compression of material is concurrent with the direction of tightening of the screw. The axial compression creates the 
hardening of the plastic material allowing to tighten and loose for an indefinite number of times.
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Le viti autoformanti ”sJs” sostituiscono con notevoli vantaggi le viti normali e le viti autofilettanti 
in lamiere sottili e spesse riducendo i codici impiegati e aumentando del 70% il coefficiente di 
svitamento con un basso carico di formazione della filettatura. Non hanno nessun carico radiale 
e di conseguenza non dilatano le colonnette nelle leghe d’alluminio o fori imbutiti, durante la 
filettatura. Si impiegano in fori di fusione, si possono sostituire con le viti normali e i fori da filettare 
hanno una tolleranza H12.  

The self-rolling screws “sJs” replace with good advantages normal and tapping screws in thin and thick plates concurring to items number 
abatement and increasing of 70% the unscrewing coefficient with a low load of formation of the thread. They have not any radial load and as a 
consequence forming the thread they don’t expand the stud holes in aluminium alloys or drawn plates. They are used in  holes in fusions, they can 
be replaced by normal screws and threaded holes have a tolerance H12.

Vite autoformante “SJS“ /Con filetto metrico ISO
Self-rolling screw /For ISO metrict thread

Cava esapolare “SIXNICKS”®

Recess hexapolar “SIXNICKS”®

La cava “SIXNICK”® e la testa “SIXNICK-E” sono due elementi di serraggio 
adatti a stringere viti normali e sopratutto viti auto formanti in linee di produzione 
automatiche e semiautomatiche o manuali. Le loro peculiarità sono la possibilità di 
aggancio al cacciavite senza la necessità di magneti, il trattenimento della vite su 
materiali amagnetici (inox ecc.) e la forte capacità torsionale. Sono compatibili con 
diverse altre cave (eslobate, taglio,stellare, esascanalate).

The socket “SIXNICK”® and head “SIXNICK-E”are two clamping elements suitable to tighten standard screws and above 
all self forming screws  in automatic, semi-automatic or manual production lines.  Their features are hooking-up to the 
screwdriver with no need of magnets, the holding of the screw on non-magnetic materials (stainless steel etc.) and torsional 
stength efficency.  They are compatible with several other recesses (hex lobed, cut, star, hex slotted).

Tipi di teste che possono essere equipaggiate con gambo autoformante e cava “SIXNICK”®
Types of heads that can be equipped with self rolling stem and socket “SIXNICK”®

La cava “SIXNICK”®, contrariamente ad altre cave, essendo leggermente conica 
permette all’utensile di avvitamento, il quale non si appoggia sul fondo, di 
fissarsi saldamente alla stessa. Questo consente di guidare la vite nel foro con 
estrema precisione. Essendo azzerato il carico necessario a mantenere la lama 
del cacciavite a contatto con la vite viene ridotto l’affaticamento dell’operatore e 
l’usura dell’utensile.

“SIXNICK”® socket, unlike other sockets, being slightly taper, allows the driving tool, which does not reach the bottom, to fix 
itself firmly in the socket inself. This allows to drive the screw into the hole with extreme precision. Having reduced the load 
necessary to keep the screwdriver bit into the screw’s recess, it’s reduced operator effort and wear of the tool.

Vite per tecnopolimeri ”GREIF”
Screw for engineering plastics “Greif”

Un’ottima vite e contemporaneamente un eccellente maschio a filettare per laminazione

A very good screw and at the same time an excellent male thread lamination

La cava con la più bassa dispersione torsionale in serraggio

The recess with the lowest dispersion in the torque tightening

Basso coefficiente di formazione del filetto

Low coefficient of thread forming

Engineering e consulenza tecnica

Engineering and technical consulting

Ottima tenuta allo spanamento nessuna rottura del materiale         

Excellent hold - no damage to the span of the material

Esempi di applicazione delle le viti autoformanti e la cava sixnicks

Examples of application for hollow forming sixnicks screws

VIPA offers a kanban service, developed in close partnership with the customer, in order to build it on its specific requirements.
The KANBAN system is used to manage purchasing activities of our customers allowing to level stock values on the different steps 
of production process.
KANBAN system let to:

- Make simple production planning and control
- Reduce volumes of stock, with the following optimization of cash flow
- Cut of dead times and simplify all procedures involved in the process

VIPA offre un servizio KANBAN sviluppato in stretta partnership con il cliente, al fine di 
modellarlo alle sue specifiche esigenze. Il sistema KANBAN, impiegato per la gestione 
degli approvvigionamenti dei nostri clienti, permette di livellare le scorte tra le varie fasi del 
processo produttivo. Il sistema KANBAN consente:

- la semplificazione della programmazione e del controllo della produzione
- la riduzione del volume delle scorte, con conseguente ottimizzazione dell’uscita finanziaria
- l’eliminazione dei tempi morti e la semplificazione di tutte le procedure coinvolte nel   
 processo produttivo

servizio kanban/kanban servicePerchè usarla come sistema di serraggio         

Why use it as a clamping system
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VIPA with the help of the technical office CVSengineering, with which has signed a licensing agreement for the production and sales of 
self-forming screws protected by patents, offers its customers technical assistance to improve the assembly and make all the evidences 
concerning applications with normal and self-forming screws, with the main goal to optimize the useof screws, reduce the number of 
codes, the effort of operators, tool wear and facilities and improve the quality of assembly and of the final product.
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suoi agglomerati e, con un adatto trattamento termico, in cemento e ceramica. 
Resiste ad un numero indefinito d’avvitamenti.
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carbon fibers). Its structure allows the screw strong shutting and high unscrewing coefficients, with very low torsional loads 
for thread and no radial prestressing, which generates creep cases. It’s also suitable to fit wood and its agglomerates and, 
with specific heat threatment, for concrete and ceramics. It can resist to an indefinite number of spins.
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the occurrence of immediate stress-relaxation and stress-cracking or, later, the events of creep by loosening the screw. 
Thanks to the anti overflow structure, it’s also avoided the sliding along the walls of the internal thread. The direction of 
compression of material is concurrent with the direction of tightening of the screw. The axial compression creates the 
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The KANBAN system is used to manage purchasing activities of our customers allowing to level stock values on the different steps 
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La vite autoformante “GREIF” è stata progettata per applicazioni in diversi materiali 
(tecnopolimeri, caricati vetro, carbonio, talco e fibre di vetro e carbonio). La sua 
struttura permette alla vite serraggi robusti e coefficienti di svitamento elevati, con 
carichi torsionali di formazione del filetto molto bassi e nessuna precompressione 
radiale, la quale genera fenomeni di creep. E’ inoltre adatta a fissaggi in legno e 
suoi agglomerati e, con un adatto trattamento termico, in cemento e ceramica. 
Resiste ad un numero indefinito d’avvitamenti.

The self-rolling screw “Greif” is designed for diversified materials applications (polymers, fiberglass, carbon, talc glass and 
carbon fibers). Its structure allows the screw strong shutting and high unscrewing coefficients, with very low torsional loads 
for thread and no radial prestressing, which generates creep cases. It’s also suitable to fit wood and its agglomerates and, 
with specific heat threatment, for concrete and ceramics. It can resist to an indefinite number of spins.

Il tecnopolimero è sollecitato a compressione radiale ridotta ed è così evitata 
la sua rottura anche in caso di invecchiamento, annullando fenomeni di stress-
cracking immediato o stress relaxation ed, in un secondo tempo, fenomeni 
di creep con allentamenti della vite. Grazie alla struttura anti debordamento 
è annullato anche lo scivolamento del filetto lungo le pareti della madrevite.                                                                                                                               
La direzione di compressione del materiale è parallela rispetto alla direzione di 
avvitamento della vite. La compressione assiale genera l’incrudimento del materiale 
plastico permettendo il serraggio ed il disserraggio per un numero indefinito di 
volte.

The polymer is submitted to a reduced radial compression and so it’s avoided its collapse in the case of aging, eliminating 
the occurrence of immediate stress-relaxation and stress-cracking or, later, the events of creep by loosening the screw. 
Thanks to the anti overflow structure, it’s also avoided the sliding along the walls of the internal thread. The direction of 
compression of material is concurrent with the direction of tightening of the screw. The axial compression creates the 
hardening of the plastic material allowing to tighten and loose for an indefinite number of times.
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la città delle viti
the city of screws
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La tradizionale passione per le viti ed i bulloni 
ha guidato la costante crescita di VIPA ed 
è simboleggiata da “la città delle viti”. 
L’ampiezza della gamma, la centralità del 
cliente, la qualità ed affidabilità del prodotto 
hanno consentito all’azienda di diventare un 
importante punto di riferimento all’interno del 
settore della viteria e bulloneria. 

VIPA vuole accogliere il suo cliente all’interno 
della sua città, proponendosi i seguenti 
obiettivi strategici: Specializzazione, Qualità, 
Orientamento al cliente, Servizio.

VIPA nasce nel 1970 quando Poppi Adelio, fondatore dell’Azienda, 
iniziò la distribuzione e commercializzazione nel settore della bulloneria, 
viteria ed altra minuteria; da principio ricoprendo un ristretto raggio 
d’azione, ma ponendo subito l’attenzione su servizio e ottimizzazione 
del rapporto qualità/prezzo, con il cliente. Questa caratteristica sin 
da quel momento, ha contraddistinto VIPA, garantendone il successo 
e la crescita, trasformandola da Azienda a conduzione familiare a 
Società per Azioni, non modificandone però la funzionalità e flessibilità 
alla crescente dinamicità dei mercati.

Attualmente la sede operativa si estende su una superficie di 130.000 
mq, dei quali 30.000 coperti. La sede degli uffici amministrativi e direttivi 
occupa un moderno edificio dall’aspetto elegante e accogliente.

storia missione aziendale
L’organizzazione delle attività di VIPA è basata sull’attenzione e la scrupolosità nel seguire le richieste dei clienti in ogni 
fase. Questo consente di fornire livelli di servizio qualitativi molto elevati, garantendo la massima soddisfazione della 
clientela, rispondendo ad ogni richiesta di mercato con puntualità, serietà ed efficienza.

Il nostro qualificato personale addetto alle vendite cura direttamente il rapporto con i clienti offrendo disponibilità, 
competenza e professionalità, tese a soddisfare ogni richiesta a qualsiasi livello d’interesse con la massima tempestività.

Il magazzino automatizzato, che occupa la maggior parte della struttura, è capace di immagazzinare fino a 120.000 
euro-pallets ed è dotato di moderne tecnologie ed attrezzature finalizzate a massimizzare il rapporto efficacia/efficienza 
nella produzione e distribuzione dei prodotti. Il lavoro degli esperti addetti alla gestione del magazzino garantisce 
celerità e puntualità nella preparazione degli ordini. L’ampiezza degli ambienti e l’organizzazione sistematica consentono 
la fruibilità di oltre 40.000 tipologie di articoli, disponibili in una vasta gamma di trattamenti.

Vipa starts its activity in 1970, when Poppi Adelio the founder of the company, begins to supply and 
commercialize screws, nuts and other items. From the very beginning covering a limited field of action, 
paying attention in establishing competitive prices, high product quality and reliable relationships 
with customers. These features since then have distinguished Vipa, insuring its success and growth. 
Even if it has changed from a Family management company to the today status of Joint Stock Company, it 
has kept unchanged its traditional principles and functionality.

At the moment the head office ground lays over 130.000 sqm. from which 30.000 occupied by the main 
building. The commercial and management offices are located in a modern, elegant state of the art 
building.

The traditional passion for fasteners and bolts guided the continuous 
growing of VIPA and it’s symbolized by “la città delle viti”. The 
largeness of the range, the customer’s centrality, the product quality 
and reliability let the company become an important benchmark inside 
the screws and nuts industry.

VIPA wants to welcome its customer inside its town, proposing the 
following strategic objectives: Specialization, Quality, Customer 
orientation and Service.

missionhistorycustomer orientation

qualityspecialization servicecustomer
orientation

orientamento al cliente

VIPA organization is based on attention and care to follow all inquiries on every step, paying attention to all customers requests. This allows very high level service standards 
on the market; granting  the maximum customer satisfaction, supplying efficient answers with punctuality and reliability. 
The qualified sales personnel follows directly customer relationships offering the best professional attention in order to satisfy every request at whatever level with the highest 
rapidity.
The automatic warehouse is capable of storing up to 120.000 euro-pallet and is equipped with modern technology systems, software and hardware devices, to maximize the 
efficiency in the production and distribution of all products. Of course the professional work of the experts is also another factor which allows rapidity and precision while preparing 
the orders for shipment. 
Large and well organized spaces allow availability over 40.000 different types of products in a wide range of treatments ready for prompt delivery.

LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’ASSEMBLAGGIO - NEW ASSEMBLY TECHNOLOGIES

by     buy better

LE VITI AUTOFORMANTI “SJS” E “GREIF”E LA CAVA “SIXNICKS®”
SCREW SELF-ROLLING “SJS”AND “GREIF” AND THE “SIXNICKS®” RECESS
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