
TABELLA FILETTATURE CILINDRICHE METRICHE / POLLICI  
M filettatura metrica ISO a passo grosso 
MF filettatura metrica ISO a passo fine 
MJ filettatura metrica ISO a passo con raggio di raccordo sul nocciolo per aeronautica 

UNC filettatura unificata cilindrica a passo grosso 
UNF filettatura unificata cilindrica a passo fine 
UNEF filettatura unificata cilindrica a passo extra fine 
UN filettatura unificata cilindrica con 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 20 – 28 -32 filetti per pollice 

UNS filettatura unificata cilindrica speciale 
UNJ filettatura unificata cilindrica a passo costante con raggio di raccordo sul nocciolo 0.15011P ÷ 0.18042P 

UNJC filettatura unificata cilindrica a passo grosso con raggio di raccordo sul nocciolo  0.15011P ÷ 0.18042P 
UNJEF filettatura unificata cilindrica a passo extra fine con raggio di raccordo sul nocciolo 0.15011P ÷ 0.18042P 
UNJF filettatura unificata cilindrica a passo fine con raggio di raccordo sul nocciolo da 0.15011P ÷ 0.18042P 

  

TABELLA FILETTATURE GAS ISO 7 
R filettatura GAS esterna conica per tubi UNI ISO 7/1  stagna (tenuta a secco) 
Rc filettatura GAS interna conica per tubi UNI ISO 7/1   stagna (tenuta a secco) 
Rp filettatura GAS interna cilindrica per tubi UNI ISO 7/1   
G filettatura gas cilindrica interna /esterna UNI ISO 228 

 
TABELLA FILETTATURE UNIFICAZIONI INGLESI  

BSW filettatura Whitworth a passo grosso British Standard 
BSF filettatura Whitworth a passo fine British Standard 
BSC filettatura per velocipedi British Standard 

BSPT filettatura gas conica per tubi British Standard 
G/BSP filettatura gas cilindrica per tubi British Standard 
WHIT filettatura speciale Whitworth standard 

BA filettatura Standard British Association 
CEI filettatura britannica per velocipedi 

 

 TABELLA FILETTATURE GAS CILINDRICHE AMERICANE 
NGO filettatura nazionale americana cilindrica per scarichi del gas 
NGS filettatura nazionale americana cilindrica per gas 
NPS filettatura americana cilindrica per tubi 

NPSC filettatura gas cilindrica americana per tubi raccordi e tubazioni 
NPSF filettatura gas cilindrica americana per tubi e giunti a tenuta di pressione (tenuta a secco) 
NPSH filettatura gas cilindrica americana per tubi e giunti di tubi flessibili e raccordi (nippli) 
NPSI filettatura gas cilindrica americana per tubi e filettature interne (tenuta a secco) 
NPSL filettatura gas cilindrica americana per tubi e bloccaggio controdadi 
NPSM filettatura gas cilindrica per tubi e giunti meccanici 

  

 



TABELLA FILETTATURE GAS CONICHE AMERICANE 
NPT filettatura gas conica per tubi 
NPTF filettatura gas conica per tubi e giunti a tenuta di pressione (tenuta a secco) 
FPTF filettatura gas conica a passo fine (tenuta a secco) 
NPTR filettatura gas conica per tubi per equipaggiamenti ferroviari 
NPTC filettatura gas conica per valvole di bombole a gas di cloro 
NPTG filettatura gas conica per valvole di bombole di gas (tutti ad esclusione del cloro) 

PTF-SAE SHORT filettatura SAE conica corta stagna a secco per tubi 
PTF-SPL SHORT filettatura conica corta stagna a secco per tubi 

PTF-SPL 

EXTRASHORT 
filettatura conica extra corta stagna a secco per tubi 

ANPT filettatura gas per marina, esercito, aereonautica 
NGT filettatura gas conica nazionale americana 
SGT filettatura conica speciale per gas 
API filettatura conica per tubi American Petroleum Institute 

  
 

  

TABELLA FILETTATURE TRAPEZIE E A DENTE DI SEGA 
ACME-C filettatura trapezioidale americana a dente di sega autocentrante 
ACME-G filettatura trapezioidale americana a dente di sega uso generico 

STUB-ACME filettatura ACME piatta con profondità di filettatura ridotta 
60° STUB-

ACME filettatura ACME piatta con inclinazione dei fianchi a 60° 

N BUTT filettatura nazionale americana a dente di sega 

   
ALTRE TABELLE FILETTATURE 

NH filettatura per giunti di tubi flessibili e giunti a manichetta per idranti 
PG Filettatura per giunti di plastica connessioni elettriche profilo a 90° 

  


