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MISURAZIONE DI SPESSORI
RUGOSIMETRI
PROFILOMETRI
DINAMOMETRI E TORSIOMETRI
BILANCE
STRUMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

CERTIFICAZIONI DA MEMBRI ILAC
Ogni Master di calibrazione utilizzato è corredato da certificati rilasciati da enti riconosciuti ed equiparati in tutta Europa.

Italia
ACCREDIA

UK
UKAS

Francia
COFRAC

Germania
DAkkS

Olanda
RvA

Svizzera
SAS

USA
A2LA

India
NABL

Taiwan
TAF

Cina
CNAS

Tutti gli strumenti contenuti in questo capitolo sono adatti al controllo di particolari prodotti con le nuove tecnologie; la necessità di controlli dimensionali
sempre più precisi richiede, ovviamente, apparecchi di misura altrettanto evoluti.
- Per il controllo dello spessore di riporto, o assoluto, sono a disposizione i più moderni strumenti a correnti parassite, induzione magnetica e di ultrasuoni.
- Per la verifica della superficie e dell’errore di forma disponiamo di rugosimetri e profilometri.
- Per prove di trazione, compressione e torsione è disponibile un’ampia gamma di dinamometri ed accessori.
- In tema di sicurezza sul lavoro sono disponibili fonometro e luxmetro per la verifica delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro.
Le normative per il corretto utilizzo di questi strumenti prevedono la calibrazione e la manutenzione periodica: RUPAC offre, mediante il proprio qualificato Team
Tecnico e con l’ausilio di specifici Master, una completa gamma di servizi di calibrazione e manutenzione, presso i propri laboratori o presso la Vostra azienda.
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MISURATORI DI STRATI
Mikrotest MicroMet PLUS
I misuratori Mikrotest, con sistema automatico, sono pratici
strumenti che possono essere utilizzati in qualsiasi posizione per
la misurazione dei riporti su metalli ferrosi o non ferrosi.
Sono disponibili con differenti campi di misura.
Fornito con custodia.

3013102

Codice

Tipo

Campo di misura

Tolleranza

Area minima di misura Raggio minimo di curvatura

3013101

G

0 - 100 μm

± 1 μm o 5% (lettura)

20 mm Ø

3013102

F

0 - 1000 μm

± 1 μm o 5% (lettura)

30 mm Ø

3013103

S3

0,2 - 3 mm

5% (lettura)

30 mm Ø

3013104

S5

0,5 - 5 mm

5% (lettura)

50 mm Ø

3013105

S10

2,5 - 10 mm

5% (lettura)

50 mm Ø

3013107

Ni50

0 - 50 μm

1 μm + 5% (lettura)

15 mm Ø

3013108

Ni100

0 - 100 μm

1 μm + 5% (lettura)

15 mm Ø

3013109

NiFe

0 - 50 μm

2 μm + 8% (lettura)

20 mm Ø

5 mm convesso
25 mm concavo
8 mm convesso
25 mm concavo
15 mm convesso
25 mm concavo
15 mm convesso
25 mm concavo
15 mm convesso
25 mm concavo
5 mm convesso
25 mm concavo
5 mm convesso
25 mm concavo
10 mm convesso
25 mm concavo

0,5 mm
0,5 mm
1,0 mm
1,0 mm
2,0 mm
0,5 mm

Per strati galvanici, fosfati e strati
leggeri di pittura su acciaio

Per strati galvanici, lacche,
smalti su acciaio

Per strati galvanici spessi, smalti,
plastica, gomma su acciaio

Per strati galvanici spessi, smalti,
plastica, gomma su acciaio

Per strati spessi come gomma,
plastica, calcestruzzo su acciaio

Per strati placcati di nichel
su sottostrati non ferrosi,
come ottone o plastica

Per strati placcati di nichel
su sottostrati non ferrosi,
come ottone o plastica

Per strati placcati di nichel
applicati direttamente su acciaio

SET DI CALIBRAZIONE A 2 VALORI
Codice 3010001
Codice 3010002
Codice 3010003
Codice 3010004
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Spessore minimo del supporto

Set per Mikrotest G (0, 13 μm)
Set per Mikrotest F (0, 120 μm)
Set per Mikrotest S3 (220, 2000 μm)
Set per Mikrotest S5 (1000, 3000 μm)

Codice 3010005 Set per Mikrotest Ni 50 (0, 10 μm)
Codice 3010006 Set per Mikrotest Ni 100 (0, 30 μm)
Codice 3010007 Set per Mikrotest NiFe (0, 10 μm)

MISURATORI DI STRATI
Minitest 70F - Minitest 70FN
La serie Minitest 70 rappresenta l’essenzialità dello strumento compatto e tascabile
per il controllo non distruttivo dei riporti applicati su basi magnetiche o amagnetiche.
La nuova generazione di apparecchi per la misurazione di strati utilizza il protocollo
di analisi basato sulla tecnologia SIDSP®.
Le possibilità offerte dal sistema SIDSP® (Sensor Integrated Digital Signal Processing)
garantiscono, rispetto ai sistemi standard utilizzati, maggiore stabilità di misura,
ripetibilità ed adattabilità alle variazioni di temperatura.
Con solo quattro tasti operativi e un chiaro display LCD fornisce un resoconto completo
delle misure effettuate corredate da un piccolo rapporto statistico.
La semplicità di utilizzo, che non richiede nessun corso specifico, rende lo strumento
ideale per il controllo in produzione.
Un segnale acustico avverte l’utente della perfetta acquisizione della misura effettuata.
La calibrazione risulta molto semplice grazie allo specifico set di taratura fornito nella
dotazione standard, comprendente anche custodia e batteria.

3043770

DATI TECNICI
Campo di misura:
Principio di misura:
Tipo processore:
Precisione:
Ripetibilità:
Risoluzione:
Spessore minimo base:
Minimo raggio pezzo:
Tipo calibrazione:
Minima area di misura:
Statistiche:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

F 0 ÷ 3000 μm / N 0 ÷ 2500 μm
induzione magnetica e correnti di Eddy
sensore integrato a 32 bit (SIDSP)
± 1,5 μm ± 2% della lettura
± 1 μm ± 1% della lettura
0,5 μm
0,5 mm ferroso/ 0,04 mm non ferroso
5 mm convesso, 40 mm concavo
Zero / Zero + spessore calibrato
Ø 5 mm
numero misure, max, min, media, sigma
batteria 1,5 V AA (1 pz.)
Ø 27 x L 157 mm
80 g

Codice

Modello

Materiale base

3043770
3043771

Minitest 70F
Minitest 70FN

ferroso
ferroso / non ferroso

ET-110 - ET-111
I misuratori di strati ET-110 e ET-111 sono strumenti portatili digitali,
con sonda incorporata, caratterizzati da dimensioni compatte e notevole
facilità di utilizzo. Permettono di rilevare qualsiasi tipo di riporto (zinco,
cromo, vernici, ecc.) su materiali base di tipo ferroso o non ferroso (magnetici
ed amagnetici), mediante un controllo non distruttivo basato sul principio di
induzione magnetica e correnti di Eddy.
Il display LCD permette l’immediata visualizzazione del valore rilevato.
La calibrazione risulta semplice grazie al set di taratura fornito nella
dotazione standard, comprendente anche custodia e batterie.

3002110

DATI TECNICI
Campo di misura:
Precisione:
Risoluzione:
Spessore minimo base:
Minimo raggio pezzo:
Minima area di misura:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

F 0 ÷ 2000 μm / N 0 ÷ 1000 μm
± 3% della lettura
1 μm
0,5 mm
1,5 mm convesso, 9,0 mm concavo
F Ø 7 mm / N Ø 10 mm
batteria 1,5 V AAA (2 pz.)
120 x 40 x 30 mm
100 g

Codice

Modello

Materiale base

3002110
3002111

ET-110
ET-111

ferroso
ferroso / non ferroso
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MISURATORI DI STRATI
Minitest 725 - Minitest 735 - Minitest 745

PLUS
USB

Apparecchi portatili per la misurazione non distruttiva di riporti non ferrosi
come cromo, zinco, vernici, smalti, plastiche, ecc. su materiali ferrosi o non
ferrosi (metalli magnetici o amagnetici).
Lo strumento, di dimensioni compatte e di forma ergonomica, è dotato di un
ampio display LCD ad alto contrasto, retroilluminato, per la visualizzazione
diretta dei risultati e delle informazioni in fase di calibrazione.
Un grande vantaggio di questi modelli è rappresentato dalla possibilità
di effettuare la calibrazione e azzeramento anche su superfici con riporti
già esistenti, e su più punti, ed è quindi in grado di effettuare misure
anche su superfici non omogenee.
La nuova generazione di apparecchi per la misurazione di strati utilizza il
protocollo di analisi basato sulla tecnologia SIDSP®; le possibilità offerte
dal sistema SIDSP® (Sensor Integrated Digital Signal Processing) garantiscono,
rispetto ai sistemi standard utilizzati, maggiore stabilità di misura, ripetibilità ed
adattabilità alle variazioni di temperatura.
L’apparecchio è disponibile in tre versioni:
- modello 725 con sonda integrata.
- modello 735 con sonda esterna.
- modello 745, fornito senza sonda, consente di utilizzare qualsiasi sonda in
modo intercambiabile (vedi pag. 169) e di utilizzarla sia come sonda integrata
che come sonda esterna.
Forniti con custodia, set per la taratura, cavo USB e software “MSoft 7” base.

3043723

DATI TECNICI
Nr. blocchi memorie:
Capacità memoria:
Statistiche:

10 / 100 (Minitest 745)
10.000 letture / 100.000 letture (Minitest 745)
numero misure, massimo, minimo, media,
deviazione standard, coefficiente di variazione

Procedura di calibrazione:
Modo di calibrazione:
Limiti di tolleranza:
Velocità di misura:

ISO, SSPC, ecc.
calibrazione di fabbrica, zero, 2 punti, 3 punti
visivo ed acustico
fino a 70 letture al minuto
fino a 20 letture al secondo in modalità continua

Unità di misura:
Temperatura di lavoro:
Uscita dati:
Alimentazione:
Norme e standard:

mm / inch
-10°C ÷ 60°C
Bluetooth, USB
batteria 1,5 V AA (2 pz.)
DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840
ASTM B244, B499, D7091, E376
AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2
157 x 75 x 49 mm
175 g (Minitest 725 e 745), 210 g (Minitest 735)

Dimensioni:
Peso:

MINITEST 745*
Codice 3043740
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3043735

ACCESSORI
Modello con sonda intercambiabile (non inclusa).
Per la scelta della sonda vedi tabella a pagina 169.

Codice 4801192S Supporto sonda per misure di precisione
Codice 3040004 Software “MSoft 7” versione professional (lingua: EN / F / D)
Codice 3040006 Adattatore Bluetooth-USB per trasferimento dati senza fili

SONDE PER MINITEST 725 - 735 - 745
Materiale
base

Tipo sonda

Modello

Campo di
misura

Risoluzione
minima

Precisione

Minimo raggio
di curvatura

F0.5M-0°
F0.5M-45°
F0.5M-90°

A

0 ÷ 0,5

0,05 μm

±(0,5μm+ 0,75%)

1,5 convesso
6,0 concavo**

B/E

0 ÷ 1,5

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

C

0 ÷ 1,5

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

B/E

0 ÷ 2,0

0,1 μm

±(1,5μm+ 0,75%)

F2.6

B/E

0 ÷ 2,6

0,1 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

F5

B/E

0 ÷ 5,0

0,1 μm

±(1,5μm+ 0,75%)

F15

D

0 ÷ 15

1,0 μm

±(5,0μm+ 0,75%)

N0.7

B/E

0 ÷ 0,7

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

C

0 ÷ 0,7

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

B/E

0 ÷ 2,5

0,1 μm

±(1,5μm+ 0,75%)

D

0 ÷ 7,0

1,0 μm

±(5,0μm+ 0,75%)

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

0,05 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

0,1 μm

±(1,0μm+ 0,75%)

0,1 μm

±(1,5μm+ 0,75%)

F1.5
F1.5-90°
Ferroso
F
F2
(magnetico)

Non ferroso N0.7-90°
N
(amagnetico) N2.5
N7
FN1.5
Ferroso/
FN1.5-90°
non ferroso
FN
FN2.6
FN5

B/E
C
B
B/E

F: 0 ÷ 1,5
N: 0 ÷ 0,7
F: 0 ÷ 1,5
N: 0 ÷ 0,7
F: 0 ÷ 2,6
N: 0 ÷ 1,0
F: 0 ÷ 5,0
N: 0 ÷ 2,5

1,0 convesso
7,5 concavo**
- convesso
5,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**
5,0 convesso
25,0 concavo**
1,0 convesso
7,5 concavo**
- convesso
5,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**
15,0 convesso
25,0 concavo**
1,0 convesso
7,5 concavo**
- convesso
5,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**
1,5 convesso
10,0 concavo**

Minima area Spessore
Minitest 725
di misura
min. base sonda integrata

Minitest 735
sonda esterna

Minitest 745*
solo sonda

Ø3

0,3

-

3043705
3043704
3043703

3043028
3043029
3043030

Ø5

0,3

3043720

3043732

3043008

Ø5

0,3

-

3043761

3043009

Ø 10

0,5

3043723

3043733

3043012

Ø5

0,5

3043728

3043738

3043016

Ø 10

0,5

3043724

3043734

3043004

Ø 25

1,0

3043727

3043737

3043015

Ø5

0,04

3043721

3043731

3043010

Ø5

0,04

-

3043762

3043011

Ø 10

0,04

3043725

3043736

3043005

Ø 20

0,05

3043719

3043764

3043017

3043722

3043730

3043002

-

3043763

3043003

3043729

3043739

3043007

3043726

3043735

3043006

Ø5
Ø5
Ø5
Ø 10

F: 0,3
N: 0,04
F: 0,3
N: 0,04
F: 0,5
N: 0,04
F: 0,5
N: 0,04

** Sonda integrata raggio concavo 30 mm

misure espresse in mm

Disponibili a richiesta ulteriori modelli di sonde e sonde “mini”

F0.5M-0°
SONDA MODELLO TIPO A
F0.5M-90°

Ideali per piccola componentistica tipo viti, ingranaggi,
boccole, valvole, ecc.

F0.5M-45°
SONDA MODELLO TIPO B
Sonde standard per un ampio campo di applicazioni.

F5
SONDA MODELLO TIPO C
Particolarmente indicate per misurazioni in tubi o in oggetti
di difficile accesso, anche materiali sottili.

F1.5-90°
SONDA MODELLO TIPO D
Per misure di rivestimenti protettivi spessi come plastica,
gomma, calcestruzzo, vetro, ecc.

F15

SONDA MODELLO TIPO E
Sonde realizzate in design robusto per ambienti “difficili”.
Per ordinare la sonda di tipo “E” o lo strumento completo
di sonda di tipo “E”, aggiungere al codice il suffisso “HD”.

FN1.5HD
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MISURATORI DI STRATI
Minitest 650
USB

Questo modello rappresenta la soluzione più semplice e pratica per la rilevazione degli spessori
di riporto quali ad esempio zinco, cromo, vernici, anodizzazioni ecc.
Il materiale base su cui viene effettuata la misurazione, in funzione del modello, può essere
magnetico F o amagnetico N.
La sonda di rilevazione è stata ridotta, come dimensioni, in modo da favorire il controllo anche
su piccole zone ed è collegata in modo inamovibile alla consolle di controllo; quest’ultima
presenta un ampio display LCD che fornisce le informazioni di misura all’operatore.
Il minitest 650 memorizza fino a 9.999 misure fornendo una piccola elaborazione statistica che
può essere inviata ad un personal computer mediante uscita dati USB.
Fornito con custodia, set per la taratura, software per il trasferimento dati e batterie.

DATI TECNICI
Campo di misura:

0 ÷ 3000 μm F
0 ÷ 2000 μm N

Precisione:
Spessore minimo base:
Minimo raggio pezzo:
Tipo calibrazione:
Minima area di misura:
Lettura:
Statistiche:

± 2% della misura + 2 μm
0,5 mm
5 mm convesso, 25 mm concavo
1 o 2 punti
Ø 20 mm
su display LCD 11 mm
numero misure, massimo, minimo,
media, deviazione standard

Unità di misura:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

mm / inch
USB
batterie 1,5 V AAA (3 pz.)
70 x 122 x 22 mm / Sonda Ø 15 x 62 mm
225 g

3040650

Codice

Modello

Materiale base

3040650
3040651

Minitest 650F
Minitest 650N

ferroso
non ferroso

ACCESSORI
Codice 4801192S
Codice 3040654
Codice 3040002
Codice 3040004

Supporto sonda per misure di precisione
Cavo per uscita dati USB
Software “MSoft 7” versione base (lingua: EN / F / D)
Software “MSoft 7” versione professional (lingua: EN / F / D)

SPESSORI CAMPIONE
Spessori campione di alta precisione per la verifica e
la calibrazione di misuratori di strati.
Dimensioni 30 x 50 mm.
Fornibili a richiesta completi di certificato

3050250
Codice
3050010
3050030
3050040
3050050
3050080
3050100
3050200
3050250
3050500
3050800
3051000
3052000
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Descrizione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione
Foglio di calibrazione

Spessore
10 μm
30 μm
40 μm
50 μm
80 μm
100 μm
200 μm
250 μm
500 μm
750 μm
1000 μm
1500 μm

3051000

3050050

MISURATORI DI SPESSORI
Minitest 7200FH - Minitest 7400FH

PLUS
RS232

Quando il controllo dello spessore risulta essere problematico, come ad esempio
quello di un piccolo contenitore, questo strumento rappresenta la soluzione
ottimale per una prova non distruttiva.
La sonda utilizzata esercita una forza magnetica che attrae la sfera metallica
utilizzata per il riscontro e misura, in modalità continua, lo spessore interposto.
Sono controllabili tutti i materiali amagnetici e materie plastiche in genere,
fino ad uno spessore massimo di 24 mm.
Durante la misurazione è possibile ricercare il valore minimo o massimo
ed inserire la modalità di misura temporizzata o manuale; grazie all’utilizzo
di sfere molto piccole, sono verificabili anche zone che normalmente non
possono essere raggiunte con strumenti tradizionali.
La gamma comprende due modelli:
- 7200FH che consente di ricercare il valore minimo, massimo e misurare
in tempo reale la zona prescelta memorizzando fino a 100.000 rilievi,
- 7400FH che incrementa l’archivio fino a 240.000 rilievi fornendo anche
un’accurata analisi statistica, completa di istogramma e di andamento grafico
delle misure rispetto ad un valore offset o ai limiti di tolleranza impostati.
I dati sono visualizzati mediante un ampio display LCD grafico retroilluminato
che fornisce in ogni istante l’esatto spessore rilevato.
Lo strumento viene fornito in valigetta completo di supporto per la sonda,
set di sfere di riferimento con relativo kit di calibrazione e azzeramento e
software “MSoft 7” versione professional (lingua EN/F/D).
Il campo di misura varia in funzione della sfera e della sonda utilizzata.

DATI TECNICI

3047200

Codice

Principio di misura:
Risoluzione minima:
Scansione misura:
Capacità memoria:
Tipo calibrazione:
Unità di misura:
Statistiche (solo 7400FH):
Uscita dati:

magnetostatico
0,1 μm (FH4) / 0,2 μm (FH10)
1, 2, 5, 10, 20 letture per secondo
100.000 (7200FH) / 240.000 (7400FH)
Zero + 1 - 2 - 3 - 4 punti
mm / inch
numeriche, grafico di tendenza e istogramma
porta infrarossi IrDA,
USB (con interfaccia di connessione)

Alimentazione:

batterie 1,5 V AA (4 pz.)
alimentatore 220 V (opzionale)

Dimensioni:
Peso:

153 x 89 x 32 mm
310 g (con le sole batterie, sonda esclusa)

Modello

3047200
3047400

Minitest 7200FH (sonda esclusa)
Minitest 7400FH (sonda esclusa)

SONDE
Codice
sonda

3047004

Modello
sonda

FH4

3047004M

FH4M

3047010

FH10

3047010M

Supporto di calibrazione

USB

FH10M

Supporto per sonda FH
*Sfere magnetizzate

Campo
di misura

Sfere in
dotazione

Precisione

0 ÷ 1,3
0 ÷ 2,0
0 ÷ 3,5
0 ÷ 6,0
0 ÷ 2,0
0 ÷ 3,5
0 ÷ 6,0
0 ÷ 5,0
0 ÷ 9,0
0 ÷ 4,0
0 ÷ 7,0
0 ÷ 10,0
0 ÷ 13,0
0 ÷ 4,0
0 ÷ 7,0
0 ÷ 10,0
0 ÷ 13,0
0 ÷ 16,0
0 ÷ 24,0

1,0
1,5
2,5
4,0
1,5
2,5
4,0
1,5*
3,0*
2,5
4,0
6,0
9,0
2,5
4,0
6,0
9,0
4,0*
6,0*

± ( 3 μm + 1% della misura)
± ( 3 μm + 1% della misura)
± ( 5 μm + 1% della misura)
± (10 μm + 1% della misura)
± ( 3 μm + 1% della misura)
± ( 5 μm + 1% della misura)
± (10 μm + 1% della misura)
± (20 μm + 2% della misura)
± (40 μm + 2% della misura)
± ( 5 μm + 1% della misura)
± (10 μm + 1% della misura)
± (20 μm + 1% della misura)
± (20 μm + 1% della misura)
± ( 5 μm + 1% della misura)
± (10 μm + 1% della misura)
± (20 μm + 1% della misura)
± (20 μm + 1% della misura)
± (40 μm + 2% della misura)
± (60 μm + 2% della misura)
misure espresse in mm

ACCESSORI
Codice 3047009
Codice 3040005
Codice 3040018

Valore misurato e diagramma

Interruttore a pedale
Adattatore IrDA - USB per ricezione dati senza fili
Interfaccia USB con cavo

Istogramma
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MISURATORI DI SPESSORI AD ULTRASUONI
Minitest 420 - Minitest 430 - Minitest 440

PLUS
USB

Questi robusti strumenti sono caratterizzati da un ampio campo di misura.
Facili da utilizzare permettono controlli precisi di spessori, sia nel controllo
qualità che nei test di corrosione.
Il Minitest 420, modello base, è studiato per effettuare misurazioni rapide ed
incorpora una piastra in acciaio per l’azzeramento e per una veloce calibrazione.
Il Minitest 430 è, in aggiunta, dotato di memoria dati, azzeramento automatico
e riconoscimento automatico della sonda utilizzata. In alta velocità di scansione
può effettuare fino a 10 letture al secondo, con indicazione del minimo spessore.
L’alta velocità di scansione è anche particolarmente indicata per misurazioni su
particolari ad elevata temperatura.
Entrambi i modelli vengono forniti con la sonda U5.0 a 5 MHz.
Sono disponibili altri tipi di sonda per particolari applicazioni.
Il Minitest 440 ha tutte le funzioni del Minitest 430, ma è fornito con la sonda
U5.0E a 5 MHz che consente di misurare anche lo spessore con metodo non
distruttivo su materiali già verniciati o con trattamenti di riporto superficiali
(modalità eco-eco).
Fornito in pratica custodia completo di batterie, gel per applicazione della sonda,
blocco di azzeramento, software e cavo di trasmissione dati.

DATI TECNICI
Lettura:

Risoluzione:
Unità di misura:
Velocità ultrasuoni:
Riconoscimento sonda:
Calibrazione:
Precisione:

Modalità pulse-eco:
Modalità eco-eco:
Memoria:
Uscita dati:
Spegnimento automatico:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

su display LCD retroilluminato, con
visualizzazione di misura, velocità,
tipo sonda, stato batteria, lotto
0,01 mm (0 ÷ 99,9 mm) / 0,1 mm (> 100 mm)
mm, inch
1.000 m/s ÷ 9.999 m/s; 9 impostazioni di velocità
automatico
automatica (per modelli 430 - 440)
± 0,04 mm [0,65 ÷ 9,99 mm]
± (0,1% della lettura + 0,04 mm) [10,00 ÷ 99,99 mm]
± 0,3% della lettura [100,00 ÷ 500,00 mm]
standard, minimo (ricerca del punto minimo),
differenza, allarme, scansione ad alta velocità
misure attraverso rivestimenti (sonda U5.0E)
10 lotti con massimo 500 valori
USB (per modelli 430 - 440)
2 min., 5 min., o disabilitato
batterie 1,5 V AA (2 pz.)
130 x 73 x 24 mm
190 g

3040440

Codice

Modello

Campo di misura

Tipo di sonda

3040420
3040430
3040440

Minitest 420
Minitest 430
Minitest 440

0,8 ÷ 350
0,8 ÷ 350
0,8 ÷ 300
3,0 ÷ 25*

U5.0
U5.0
U5.0E

* in modalità eco-eco

misure espresse in mm

SONDE COLLEGABILI
Codice

Modello

3044650
3044651
3044652
3044653
3044654
3044655

U5.0
U7.5
U2.0
U5.0HT
U10.0
U5.0E

Campo di misura Frequenza MHz
0,8 ÷ 350
0,65 ÷ 50
2,0 ÷ 500
3,0 ÷ 200
0,65 ÷ 20
0,8 ÷ 300
3,0 ÷ 25*

* in modalità eco-eco

ACCESSORI / RICAMBI
Codice 3040056
Codice 3043401

172

Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori
Flacone di gel (200ml)

5,0
7,5
2,0
5,0
10,0
5,0

Ø
8
6
12
13
4
8

Applicazioni
Superfici piatte o con ampi raggi di curvatura (in dotazione standard su modelli 420 e 430)
Piccoli spessori e piccoli raggi di curvatura
Superfici grezze quali fusioni / ghise
Superfici con alte temperatura (max 350°C)
Piccoli pezzi / tubi con piccolo diametro
Pezzi con rivestimenti superficiali (in dotazione standard su modello 440)
misure espresse in mm

MISURATORI DI SPESSORI AD ULTRASUONI
TT-100 - TT-130
I misuratori ad ultrasuoni TT-100 e TT-130 sono realizzati per soddisfare le
normali esigenze nella misurazione di spessori di materiali di ogni genere.
La semplicità di utilizzo ed il vasto campo d’applicazione ne fanno
i modelli più venduti della loro categoria.
Adatti per la misura di diversi materiali tra cui acciai, alluminio, rame, ottone,
zinco, oro, ecc. e leghe non metalliche come vetro, ceramiche, plastiche, ecc.
Lo strumento viene fornito completo di custodia per il trasporto, batterie,
piastra di calibrazione e gel per l’applicazione della sonda.

DATI TECNICI
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

batterie 1,5 V AA (2 pz.)
125 x 70 x 20 mm
300 g

Codice

Modello

Campo di misura

Risoluzione

4805100
4805101

TT-100
TT-130

1 ÷ 225
1 ÷ 225

0,1
0,01

4805101

misure espresse in mm

ACCESSORI / RICAMBI
Codice 3040056
Codice 3043401

Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori
Flacone di gel (200 ml)

TT-700

PLUS
RS232

Modello dalla forma ergonomica e dal grande display LCD,
particolarmente adatto al controllo di pezzi molto sottili e indicato
per la misurazione del singolo spessore di materiali sovrapposti come, ad
esempio, coils o bobine.
L’utilizzo delle misurazioni dello spessore mediante gli ultrasuoni garantisce
un controllo rapido, non distruttivo e di sicura precisione.
Tasti con funzione diretta per semplificare l’utilizzo in tutte le fasi del
controllo ed ottimizzare le tempistiche di misura.
Piastra in acciaio per la calibrazione integrata nello strumento.
Tutte le rilevazioni sono inviabili a PC per l’archiviazione delle prove.
Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto, batterie
e gel per l’applicazione della sonda.

DATI TECNICI
Lettura:
Unità di misura:
Velocità ultrasuoni:
Memoria:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Dimensioni sonda:
Peso:

su display LCD retroilluminato
mm, inch
1.000 ÷ 9.999 m/s
500 misurazioni
RS232
batterie 1,5 V AA (2 pz.)
152 x 74 x 35 mm
Ø 6 x 15 mm
220 g

3040700

ACCESSORI / RICAMBI
Codice

Modello

Campo di misura

3040700

TT-700

0,15 ÷ 20

Risoluzione
0,01 / 0,001
misure espresse in mm

Codice 3040056
Codice 4803210
Codice 4800399
Codice 3043401

Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori
Stampante modello TA-230
Cavo di connessione RS232
Flacone di gel (200 ml)
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RUGOSIMETRI PORTATILI DIGITALI R130 E R135
R130 - R135
RS232

I modelli R130 - R135 sono pratici rugosimetri portatili, funzionanti a batterie,
che offrono la massima semplicità di utilizzo in qualsiasi condizione d’impiego.
Realizzati anche per il controllo a bordo macchina, hanno una vasta gamma di
accessori per risolvere i molteplici problemi della misurazione.
La testina rilevatrice, unica nel suo genere, è in grado di funzionare in
4 differenti posizioni 0°, 90°, 180°, 270° rispetto all’asse di misura;
sono effettuabili misurazioni sia in orizzontale che in verticale ed anche con
tastatore rovesciato.
Nella parte inferiore è ricavata una specifica sede a “V”, per il controllo delle
barre o dei pezzi cilindrici, ed è presente un foro filettato per attacco alla base
del supporto.
I risultati della misura sono immediatamente visualizzati sul display LCD e, se
necessario, inviati a PC o alla stampante tramite l’uscita RS232 (solo per R135).
Questi modelli funzionano in accordo alle norme ANSI-B46, ISO e DIN fornendo
i parametri fondamentali per il controllo della rugosità: Ra, Rz (Rtm).
Lo strumento viene fornito in una pratica valigetta completo di piastra di
calibrazione, batteria, custodia testina e cavo RS232 (solo per R135).
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra di
calibrazione certificata

4803151 +
4803127

DATI TECNICI
Parametri:
Campo di misura:

Ra, Rz (Rtm)
Ra 0,03 ÷ 6,35 μm
Rz 0,20 ÷ 25,30 μm
Unità di misura:
μm / μinch
Precisione:
secondo ASME-B461, DIN EN
ISO 4287/3274, DIN 4760, DIN 4288
Cut Off:
0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off: x1, x3, x5 volte
Tipo tastatore:
TS 50, piezoelettrico
Velocità di avanzamento: 5,08 mm/s
Dimensioni tastatore:
Ø 7 mm per L 45 mm
Filtro:
ANSI 2RC
Lettura:
su display LCD 11 mm
Alimentazione:
batteria 9 V alkalina A522 (1 pz.)
Autonomia:
3.000 misurazioni
Dimensioni:
148 x 83 x 33 mm
Peso:
450 g

Codice

Modello

Risoluzione max

Uscita dati

4803151
4803150

R130
R135

0,01 μm
0,01 μm

RS232

TASTATORI
SUPPORTO
20

Codice 4803127 Supporto semplice con base.
Consente di posizionare in altezza il rugosimetro.
Con regolazione micrometrica.
Altezza massima: 110 mm
Regolazione micrometrica: 10 mm
Posizione rugosimetro: orizzontale o verticale

6

7.0

4

3.8

Codice 4803112
Tastatore standard TS 50 (in dotazione).

4
60

Codice 4803115
Tastatore TS 53 per fori piccoli
(Ø minimo 4,2 mm).
3.8

PIASTRE DI CALIBRAZIONE

0.5
7.0

Codice 4803029 Piastra di calibrazione Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Piastra di calibrazione Ra ~ 1,6 μm
60
5

2.5

0.5

3.8

7.0

Codice 4803118
Tastatore TS 52 per superfici
sottili 90°/270°.
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5

10

Codice 4803121
Tastatore TS 51 per superfici
sottili 0°/180°.

Codice 4803124
Tastatore TS 54 per cave.
Max profondità cava 5 mm, con larghezza
minima 3 mm.
Solo posizione 180°.

2.5

TRASMISSIONE DATI
Codice 4804101 Cavo di collegamento a PC (solo per R135)

RUGOSIMETRI PORTATILI DIGITALI TR-110 E TR-3100
TR-110 - TR-3100
Il TR-110 ed il TR-3100 sono rugosimetri tascabili per la verifica numerica
di Ra e Rz, con commutazione diretta, ideali per applicazioni a bordo macchina
o verifiche esterne all’azienda.
Sono sicuramente gli strumenti più semplici ed economici per la misurazione di
rugosità, grazie ad un’avanzata tecnologia a microprocessore ed alle dimensioni
estremamente compatte.
Programma di calibrazione.
Visualizzazione dati su display LCD retroilluminato.
Funzionanti in qualsiasi posizione, con batterie ricaricabili Li-ion.
Protezione integrata del tastatore.
Fornito in pratica valigetta completo di piastra di calibrazione e caricabatterie.
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra di
calibrazione certificata

DATI TECNICI
Parametri:
Campo di misura:

Unità di misura:
Precisione:
Cut Off:
Tipo tastatore:
Velocità di avanzamento:
Lunghezza corsa:
Minima curvatura pezzo:
Filtro:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

Ra, Rz
Ra 0,05 ÷ 10,0 μm (cod. 4803100)
Ra 0,05 ÷ 6,5 μm (cod. 4803105)
Rz 0,1 ÷ 50,0 μm
μm / μinch
conforme ISO Classe 3
0,25 / 0,8 / 2,5 mm
piezoelettrico
1,0 mm/s
6 mm
Ø 40 mm
RC analogico
no
batteria Li-ion
110 x 70 x 24 mm (cod. 4803100)
125 x 73 x 26 mm (cod. 4803105)
200 g

4803100

Codice

Modello

Risoluzione max

Lettura

4803100
4803105

TR-110
TR-3100

0,01 μm
0,01 μm

Display LCD retroilluminato
Doppio display LCD luminoso

4803105
PIASTRE DI CALIBRAZIONE
Codice 4803029 Piastra di calibrazione Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Piastra di calibrazione Ra ~ 1,6 μm

Display per visione dall’alto

Protezione integrata del tastatore
in posizione aperta

Protezione integrata del tastatore
in posizione chiusa
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RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE TR-200
TR-200

PLUS
RS232

Il rugosimetro TR-200 è uno strumento digitale portatile in accordo
con gli standard ISO/DIN/ANSI/JIS.
Questo strumento può essere impiegato per l’ispezione su superfici
di vario tipo, sia in esterno che in interno, utilizzando il tastatore
in dotazione standard.
Il TR 200, grazie al suo ampio display grafico LCD retroilluminato,
è in grado di visualizzare tutti i parametri numerici principali,
il profilo della rugosità e la curva grafica portante, calcolabile
mediante filtri RC, PC-RC, GAUSS oppure D-P.
Dimensioni estremamente compatte garantiscono una grande
flessibilità di utilizzo, soluzione ideale per tutti i controlli
anche in produzione a bordo macchina.
L’indicazione della posizione del pick-up è estremamente utile
per la rilevazione della rugosità in situazioni particolarmente difficili.
L’uscita RS232 incorporata facilita il collegamento con la stampante
o PC per tutte quelle esigenze di certificazione dei controlli eseguiti.
L’avanzato software di analisi “Data View” e i tastatori speciali rendono
il TR-200 un rugosimetro con capacità similari a quelli da laboratorio.

4803200

Codice

Modello

Risoluzione max

Uscita dati

4803200

TR-200

0,001 μm

RS232

La dotazione standard comprende:
- Piastra di calibrazione
- Pattino di appoggio anteriore
- Piedini posteriori regolabili in altezza
- Staffa con attacco universale Ø 8 mm per montaggio su stativi o truschini
- Alimentatore/caricabatterie
- Cavo RS232 per collegamento a PC o a stampante TA-230
- Valigetta
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra
di calibrazione certificata

Profilo rugosità

DATI TECNICI

PIASTRE DI CALIBRAZIONE

Parametri:

Codice 4803029 Piastra di calibrazione Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Piastra di calibrazione Ra ~ 1,6 μm

Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm,
RSk, Rmr, P, Tp
Campo di misura:
Ra, Rq
0,005 ÷ 40 μm
Rz, Ry, Rp, Rt, R3z 0,02 ÷ 160 μm
RS, RSm
2 ÷ 4.000 μm
Campo di lavoro (Z):
± 80 μm, ± 40 μm, ± 20 μm, auto
Corsa massima:
12,5 mm
Unità di misura:
μm / μinch
Cut Off:
0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off: x1, x2, x3, x4, x5 volte
Tipo tastatore:
TS100 induttivo, cono in diamante, raggio 2 μm
Dimensioni tastatore:
Ø 4,2 x L 24 mm
Pressione di misura:
0,75 mN ÷ 4mN (in base al tastatore utilizzato)
Filtri:
RC, PC-RC, Gauss, D-P
Lettura:
su display LCD retroilluminato 50 x 30 mm
Indicazioni a display:
posizione tastatore, livello batterie,
parametri/profilo/curva grafica,
tasto stampa diretta, contrasto LCD
Amplificazione profilo:
Vv=200x ÷ 20.000x / Vh=20x, 50x, 200x
Batterie:
Li-ion ad elevata durata
Autonomia:
fino a 3.000 misurazioni
Dimensioni:
141 x 56 x 48 mm
Peso:
440 g
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Curva grafica portante

PROLUNGHE
Codice 4803313 Prolunga TSE-A
50 mm x Ø 10 mm
(utilizzabili al massimo 2 pezzi)
Codice 4803314 Prolunga TSE-B
75 mm x Ø 10 mm con rinvio a 90°

STAMPANTE
Codice 4803210

Modello TA-230

Funzioni:

avanzamento carta e Self-Test

Ingresso dati:

RS232

Formato carta:

57 mm

Dimensioni:

110 x 135 x 36 mm

Peso:

500 g

RICAMBI STAMPANTE
Codice 3043020

Nastro inchiostratore

Codice 3044319

Rotolo di carta

RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE TR-200
SUPPORTI CON BASE IN GRANITO
Per un perfetto posizionamento del tastatore anche in situazioni difficili.
Grazie al braccio inclinabile è facilmente posizionabile anche su particolari
inclinati o per il rilevamento della rugosità in posizione verticale.

DATI TECNICI
Base in granito:
grado 00
Regolazione micrometrica: mediante manopole superiori (asse Z)
Peso:
15 Kg / 25 Kg

Codice

Dimensioni

Altezza colonna

Posizione colonna

5003301
5003303

400 x 250 x 40
400 x 400 x 40

300
500

laterale
centrale
misure espresse in mm

5003301

TASTATORI
ø7

5

ø7

ø10

ø4.2

2.5
4

24

ø10

3.6

R0.3
22.5

44

44

1

78.5

80

ø7

1
11

3.4
12

ø1.9

1.5

ø10

ø7

Codice 4803311 Tastatore speciale TS110.
Adatto a tutte le superfici concave o convesse.
Foro minimo Ø 8 x L =20 mm

ø10

Codice 4803310 Tastatore standard TS100 (in dotazione).
Adatto a tutte le superfici piane o diametri interni/esterni.
Foro minimo Ø 5 x L=22 mm

2.5

45.5
77

21.5

44
78.5

Codice 4803312 Tastatore speciale TS120.
Adatto per la misurazione di fori piccoli.
Foro minimo Ø 2 x L = 9 mm

1.8
3.6

Codice 4803316 Tastatore speciale TS131.
Adatto alla misurazione in profondità.
Profondità massima della cava 10 mm, larghezza minima 2 mm

SOFTWARE DATA VIEW ®
Esempio di misurazione con programma “Data View”, per applicazioni Windows®, abbinato al rugosimetro TR-200.
Il software consente di creare archivi storici, di analizzare nel dettaglio il profilo, di utilizzare uno zoom per le zone più interessanti del profilo,
di misurare tramite specifica funzione le zone del profilo che interessano ecc.
Quando il TR-200 viene collegato al PC, tramite il cavo fornito nella dotazione standard, il programma Data View è in grado di controllare tutte le fasi di
programmazione e misura specifiche del rugosimetro.
L’inserimento di dati specifici riguardanti il particolare da ispezionare ed una stampa personalizzabile completano le notevoli prestazioni di questo software.

Misura

Database

Portanza grafica

Stampa
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RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE TR-3221
TR-3221

PLUS
USB

Rugosimetro portatile con unità di avanzamento separata per una maggior
flessibilità di utilizzo in accordo con gli standard ISO/DIN/ANSI/JIS.
Grande display a colori da 3,5” touch screen che fornisce le informazioni
dei parametri di rugosità, profilo rugosità e curva grafica portante (R)
e del profilo filtrato (P).
L’indicazione della posizione del pick-up è estremamente utile per la
scansione in situazioni particolarmente difficili.
Il software “Data View Time 3R” consente, tramite PC, anche l’analisi
dell’ondularità (W).

4803221

La dotazione standard comprende:
- Piastra di calibrazione
- Piedini posteriori regolabili in altezza
- Staffa con attacco universale Ø 8 mm per il montaggio su stativi
- Alimentatore/caricabatterie
- Cavo USB
- Valigetta
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra
di calibrazione certificata

Modello

Risoluzione max

Uscita dati

4803221

TR-3221

0,001 μm

USB

DATI TECNICI

PIASTRE DI CALIBRAZIONE

Parametri R:

Codice 4803029 Piastra di calibrazione Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Piastra di calibrazione Ra ~ 1,6 μm

25 parametri (tra i quali Ra, Rz, Rmax, Rq, Rt),
profilo rugosità, curva grafica portante
Parametri ISO 13565 *:
20 parametri (tra i quali Rk, Rpk, Rvk, Rm1, Rm21,
A1, A2)
Parametri P:
16 parametri (tra i quali Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk,
Pkv, Pc)
Parametri W *:
21 parametri (tra i quali Wa, Wp, Wv, Wt, Wz, Wq,
Wsk, Wkv, Wc)
Campo di misura:
Ra, Rq 0,005 ÷ 40 μm
Campo di lavoro (Z):
± 200 μm, ± 50 μm, auto
Corsa massima:
19 mm
Unità di misura:
μm / μinch
Cut Off:
0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off: x1, x2, x3, x4, x5 volte
Tipo tastatore:
TS 300 induttivo cono in diamante, raggio 2 μm 60°
Dimensioni tastatore:
Ø 4,2 x L 24 mm
Pressione di misura:
0,75 mN ÷ 4mN (in base al tastatore utilizzato)
Filtri:
RC, PC-RC, Gauss, ISO 13565, Spline, Motif
Lettura:
su display LCD touch screen a colori 3,5”
Indicazioni a display:
posizione tastatore, livello batterie,
parametri/profilo/curva grafica,
tasto stampa diretta, contrasto LCD
Batterie:
Li-ion ad elevata durata
Dimensioni:
155 x 75 x 56 mm
Peso:
760 g
* Solo con software “Data View Time 3R”
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Codice

PROLUNGHE
Codice 4803313 Prolunga TSE-A
50 mm x Ø 10 mm
(utilizzabili al massimo 2 pezzi)
Codice 4803314 Prolunga TSE-B
75 mm x Ø 10 mm con rinvio a 90°

RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE TR-3221
SUPPORTI CON BASE IN GRANITO
Per un perfetto posizionamento del tastatore anche in situazioni difficili.
Grazie al braccio inclinabile è facilmente posizionabile anche su particolari
inclinati o per il rilevamento della rugosità in posizione verticale.

DATI TECNICI
Base in granito:
grado 00
Regolazione micrometrica: mediante manopole superiori (asse Z)
Peso:
15 Kg / 25 Kg

Codice
5003301A
5003303A

Dimensioni base Altezza colonna
400 x 250 x 40
400 x 400 x 40

Posizione colonna

300
500

laterale
centrale
misure espresse in mm

5003303A

TASTATORI

ø7

5

ø7

ø10

ø4.2

2.5

4

24

ø10

3.6

R0.3
22.5

44

44

1

78.5

80

ø7

3.4
12

ø1.9

1.5

ø10

ø7

Codice 4803307 Tastatore speciale TS310 per superfici concave o convesse

ø10

Codice 4803309 Tastatore standard TS300 (in dotazione)

1
11

45.5

2.5

21.5

77

1.8

44

3.6

78.5

Codice 4803322 Tastatore speciale TS320 per fori piccoli

Codice 4803325 Tastatore speciale TS331 per cave

SOFTWARE DATA VIEW TIME 3R ®
Codice 4803390
Programma “Data View Time 3R”, per applicazioni Windows®, per rugosimetro TR-3221.
Il software consente di visualizzare i parametri R, P, W, di creare archivi storici, di analizzare in dettaglio
i profili R, P, W con funzione zoom per esaminarne in dettaglio specifiche zone.
Il programma è in grado di controllare tutte le fasi di programmazione e misura specifiche del rugosimetro.

Misura

Report

Ondularità W
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RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE DIAVITE DH-8
DH-8

PLUS
USB

Rugosimetro estremamente preciso anche su rugosità molto basse,
per un impiego universale in officina ed in laboratorio.
Unità di avanzamento di dimensioni compatte che offre una grande flessibilità
d’uso per soddisfare ogni specifica esigenza di rilevazione.
I modelli DH-8 sono composti da unità di avanzamento, da un’interfaccia di
collegamento e dal software DiaSoft®.
Controllo completo da PC o tablet con sistema operativo Windows® tramite
software che, con l’aiuto di una semplice interfaccia, offre un supporto molto
avanzato.
Strumento adatto anche ad un impiego di alto livello, grazie alla vastissima
gamma di tastatori speciali realizzabili anche su richiesta specifica.
L’innovativa versione “App” permette di gestire lo strumento in modo
più semplice e diretto.
La versione VHF, rispetto alla versione VH, consente l’utilizzo di particolari
tastatori speciali.
La dotazione standard comprende:
- Piastra di calibrazione
- Staffa con attacco universale Ø 8 mm per il montaggio su stativi
- Software DiaSoft Basic
- Cavo USB
- Valigetta
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra
di calibrazione certificata

DATI TECNICI
ISO / DIN / ANSI / JIS
25 parametri (tra i quali Ra, Rz, Rmax, Rq, Rt),
profilo e curva grafica portante
Campo di misura:
Ra, Rq 0 ÷ 20 μm
altri parametri 0 ÷ 350 μm
Campo di lavoro (Z):
± 200 μm
Corsa massima:
16 mm
Risoluzione max:
0,001 μm
Unità di misura:
μm / μinch
Cut Off:
0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off: x1, x3, x5 volte
Tipo tastatore:
SH induttivo cono in diamante, raggio 5 μm 90°
Pressione di misura:
< 0,5 mN
Dimensioni tastatore:
Ø 4,2 x L 27 mm (tastatore standard)
Pressione di misura:
< 0,5 mN
Filtri:
RC, PC-RC, Gauss, D-P
Uscita dati:
USB
Batterie:
alimentazione USB

4.2

ø8

ø3.5

TASTATORE STANDARD

27

Codice 5002510
Tastatore SH (in dotazione)

33

UNITÀ DI AVANZAMENTO
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Codice

Descrizione

Versione*

5001061
5001060
5001071
5001070

Rugosimetro DH-8
Rugosimetro DH-8
Rugosimetro DH-8
Rugosimetro DH-8

VH - PC
VHF - PC
VH - APP
VHF - APP

* PC / Tablet escluso

Normative:
Parametri:

7

5001070

80

20

RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE DIAVITE DH-10
DH-10

PLUS
USB

Rugosimetro estremamente preciso anche su rugosità molto basse,
per un impiego universale in officina ed in laboratorio.
Un unico strumento che può montare tutti i tastatori speciali
con e senza pattino di riferimento.
Il DH-10 è composto da un’unità di avanzamento separata e da un’unità
base di elaborazione dati con monitor 10,8” Full HD e touch screen.
Tutte le operazioni di misura sono gestite in modo intuitivo e diretto
tramite touch screen.
La dotazione standard comprende:
- Elaboratore con monitor 10,8” Full HD touch screen
- Piastra di calibrazione
- Staffa con attacco universale Ø 8 mm per il montaggio su stativi
- Alimentatore/caricabatterie
- Software DiaSoft Basic
- Cavo USB
- Valigetta

5001010
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra
di calibrazione certificata
Codice

Descrizione

Versione

5001010

Rugosimetro DH-10

Integrata

DATI TECNICI
Normative:
Parametri ISO/DIN:

ISO / DIN / ANSI / JIS
Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rq (RMS), Rt, Rk,
Rp, Rv, Rpk, Rvk, MR1, MR2, Rpc, C1, C2,
Rmr, C0, Cz, V0, Rdg, RL0
Parametri JIS:
Ra (JIS), Rz (JIS)
Parametri ISO 12085:
R, AR, Rx
Campo di misura:
Ra, Rq 0 ÷ 20 μm
altri parametri 0 ÷ 350 μm
Campo di lavoro (Z):
± 200 μm
Corsa massima:
16 mm
Risoluzione max:
0,001 μm
Unità di misura:
μm / μinch
Cut Off:
0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off:
x1, x3, x5 volte
Tipo tastatore:
SH induttivo cono in diamante, raggio 5 μm 90°
Pressione di misura:
< 0,5 mN
Velocità di misura:
0,25, 0,5 e 1,0 mm/s
Velocità di ritorno:
1,0 mm/s
Unità di avanzamento:
VHF per tutti i tastatori con e senza
pattino di riferimento
Filtri:
RC, PC-RC, Gauss, D-P
Dimensioni:
250 x 170 x 65 mm
Dimensioni unità avanzamento: 20 x 33 x 136 mm con pattino di protezione
Uscita dati:
USB, HDMI, Ethernet, Bluetooth
Batterie:
Li-ion ricaricabili
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ACCESSORI PER RUGOSIMETRI DIAVITE
SUPPORTO DI PRECISIONE
Con base in alluminio anodizzata.
Regolazione micrometrica di alta precisione.
Codice
5003301N

Dimensioni base Altezza colonna
300 x 195 x 10

250

Posizione colonna
laterale
misure espresse in mm

SUPPORTI CON BASE IN GRANITO
Per un perfetto posizionamento del tastatore anche in situazioni difficili.
Grazie al braccio inclinabile è facilmente posizionabile anche su particolari
inclinati o per il rilevamento della rugosità in posizione verticale.

5003301N

DATI TECNICI
Base in granito:
grado 00
Regolazione micrometrica: mediante manopole superiori (asse Z)
Peso:
15 Kg / 25 Kg
Codice
5003301S
5003303S

Dimensioni base Altezza colonna
400 x 250 x 40
400 x 400 x 40

300
500

Posizione colonna
laterale
centrale
misure espresse in mm

PIASTRE DI CALIBRAZIONE
Codice

PROLUNGA
Codice 5002142
Prolunga per tastatore L = 100 mm

5003305*
5003304
5003308**
5003306**
* In dotazione standard
** Con profilo sinusoidale

Materiale

Valore Ra

acciaio
acciaio
cristallo
cristallo

~ 3,0
~ 1,0
~ 2,5
~ 0,5
misure espresse in μm

SOFTWARE DIASOFT ®
Il programma consente il controllo totale dell’unità di rilevazione in tutte le fasi di preparazione e misura.
Mediante un supporto grafico semplice ed immediato è possibile effettuare la programmazione dei parametri di misura, corsa di rilevazione, limiti di tolleranza,
avvio di misura, ecc.
Durante il posizionamento del tastatore sul punto di rilevazione, una specifica videata grafica indica all’operatore l’idoneo posizionamento del tastatore stesso,
facilitando l’uso del rugosimetro anche su punti difficili, non visibili, come all’interno di piccoli fori o nicchie.
Al termine della rilevazione può essere automaticamente eseguita la stampa digitale o cartacea, con parametri, grafici e dati aggiuntivi personalizzati quali
intestazione azienda, logo, codice pezzo, foto, disegni, tipo tastatore.
Il Software gestisce anche la fase di calibrazione consentendo di selezionare parametro, filtro, cut off e corsa di misura.

Il software DiaSoft è disponibile in tre versioni:

DiaSoft Basic - Codice 5003399.1 (in dotazione standard)
Parametri: Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc,
curva del profilo, curva di Abbott, ecc.

DiaSoft Standard - Codice 5003399.2 (opzionale)
Parametri: Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc, RLq,
RIo, RzJIS, R3z, curva del profilo, curva di Abbott, ondulazione e profilo della
rugosità sulla stessa curva, funzione zoom, simmetrie e comparazione dei
profili, ecc.

DiaSoft Expert - Codice 5003399.3 (opzionale)
Il più completo software di analisi, indispensabile per gli specialisti.
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TASTATORI SPECIALI PER RUGOSIMETRI DIAVITE
90
27

ø8

15

18

ø8

ø8

ø3.5

28
6

27

2

4

VH/VHF

Codice 5002519
Tastatore AH per profili sottili, lame e fili.
Da utilizzare solo con supporti.

Codice 5002511
Tastatore QH con braccio a 90°.
Da utilizzare solo con supporti.

P

19

ø8

Codice 5002520
Tastatore NH per cave.
Profondità massima 15 mm.
Minima larghezza cava 5 mm.
Da utilizzare solo con supporti.

ø2

ø8

20
25

140

Codice 5002512
Tastatore BH per fori.
Ø minimo 2,5 mm.
Da utilizzare solo con supporti.

Codice 5002516
Tastatore UH per superfici sferiche Ø minimo 4 mm.
Da utilizzare solo con supporti.

27

26

2

ø8

10
ø8

14
A

ca.1

Codice 5002525R
Tastatore WFHR ad angolo destro
per misurazioni di pareti di cave.
Distanza di lavoro laterale 15 mm (P).
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

Codice 5002514
Tastatore BZFH-06 per fori piccolissimi,
ingranaggi e filettature.
A = 0,8 mm.
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

Codice 5002525L
Tastatore WFHL ad angolo sinistro
per misurazioni di pareti di cave.
Distanza di lavoro laterale 15 mm (P).
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

Codice 5002515
Tastatore ZH per ingranaggi.
Da utilizzare solo con supporti.

ø8

Codice 5002513
Tastatore BZFH per fori piccoli,
ingranaggi e filettature.
A = 1,4 mm.
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

8

Codice 5002523
Tastatore NFH-20 per cave.
Profondità massima 20 mm (P).
Minima larghezza cava 1 mm.
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

ø4.3

Codice 5002524
Tastatore NFH-06 per cave.
Profondità massima 10 mm (P).
Minima larghezza cava 1 mm.
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.
Codice 5002522
Tastatore NFH-15 per cave.
Profondità massima 15 mm (P).
Minima larghezza cava 1 mm.
Da utilizzare solo con supporti.
Compatibile solo con modelli VHF.

28
2

25

1

Codice 5002518
Tastatore KKH per superfici concave e convesse.
Profondità massima 8 mm.
Da utilizzare solo con supporti.

Vengono realizzati tastatori speciali su specifica richiesta.
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PROFILOMETRI SJ5700 - SJ5760
SJ5700 - SJ5760

PLUS

Sistema semiautomatico per il controllo del profilo, semplice da utilizzare
e veloce nelle misure con Software “Chotest”.
- Grande campo di misura in Z.
- Massima accuratezza, risoluzione e ripetibilità della misura.
- Assi motorizzati con posizionamento anche manuale tramite joystick.
- Misurazioni sia verso il basso che verso l’alto con sistema a doppio stilo (opzionale).
- Forza di misura modulabile controllata via software.
- Sistema di protezione intelligente che evita collisioni al braccio tastatore.
- Procedura di calibrazione automatica.
- Base in granito di grandi dimensioni.
- Importazione profilo e tolleranze da CAD.
- Comparazione profilo Best-Fit.
Disponibile in 2 versioni con differenti classi di accuratezza.

7005700

DATI TECNICI - PROFILO

958
260

542

530

479

330

317

0 ÷ 200 mm
2 μm / 200 mm
0 ÷ 30 mm/s (0 ÷ 80 mm/s mod. SJ5760)
± 25 mm
0 ÷ 450 mm
0 ÷ 30 mm/s
10 ÷ 150 mN
± 45° (mod. SJ5700)
77° in salita (con tastatore standard)
83° in discesa (con tastatore standard)
Tavola portapezzo:
rotazione 360°
spostamento X, Y 15 mm
Dimensioni base in granito: 800 x 450 x 100 mm
Dimensioni totali:
850 x 500 x 1100 mm (mod. SJ5700)
850 x 450 x 1000 mm (mod. SJ5760)
Peso:
150 Kg (140 Kg mod. SJ5760)

1070

Campo di misura (X):
Linearità (X):
Velocità di scorrimento (X):
Campo di misura (Z1):
Campo di misura (Z):
Velocità (Z):
Forza di misura (Z):
Inclinazione testa:
Angolo tracciabile:

800

Codice

Modello

Errore Max permissibile asse X

Risoluzione asse X

7005700
7005760

SJ5700
SJ5760

± (0,8 + 2L / 100)
± (1,2 + 2L / 100)

0,01
0,01

Errore Max permissibile asse Z1
± (1,6 + 2H / 100)
± (2,0 + 5H / 100)

Risoluzione asse Z1
0,01
0,1
misure espresse in μm
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RUGOSIMETRO E PROFILOMETRO SJ5701
SJ5701

PLUS

Sistema semiautomatico per il controllo del profilo e della rugosità,
semplice da utilizzare e veloce nelle misure con Software Chotest.
Caratteristiche come SJ5700 per il profilo, ha una seconda unità di misurazione
intercambiabile per la rugosità superficiale.

DATI TECNICI - RUGOSITÀ
Campo di misura (X):
Campo di misura (Z1):
Risoluzione (Z1):

Velocità di scansione:
Altezza tastatore:
Tipo tastatore:
Forza di misura statica:
Filtri:
Parametri rugosità:

Parametri profilo:
Parametri ondularità:

0 ÷ 200 mm
± 80 μm, ± 40 μm, ± 20 μm
± 800 μm opzionale
0,005 μm (± 80 μm)
0,002 μm (± 40 μm)
0,001 μm (± 20 μm)
0,01 μm (± 800 μm) opzionale
0,5 mm/s e 0,1 mm/s
< 8 mm
induttivo, cono in diamante, raggio 2 μm 60°
0,75 mN
2RC, Gaussiano e zero fase, la banda dei filtri
può essere selezionata
Ra, Rq, Rz, Rmax, Rpc, Rz-JIS, Rt, Rp, Rv, R3z,
RSm, Rs, Rsk, Rku, Rdq, Rlq, Rdc, RHSC, Rmr,
Rz-L, Rp-L, R3z-L, Rdc-L, RMr-LPdc-L, PMr-L, Rk,
Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo
Pa, Pq, Pt, Pp, Pv, PSm, Psk, Pku, Pdq, Plq, Pdc,
PHSC, PPc, PMr
Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, Wsk, Wku, Wdg,
Wdc, WMr

7005701
CAMPIONE GEOMETRICO
Codice 7005802
Campione primario geometrico
per la calibrazione dello strumento

Codice

Modello

Errore lineare

7005701

SJ5701

< 0,15 μm / 20 mm - < 0,50 μm / 200 mm

TASTATORI
Codice 7005890
Tastatore standard (in dotazione).
Profondità massima 25 mm.
Minima larghezza cava > 3 mm.

34

ø8

33

Codice 7005891
Tastatore a doppio stilo (opzionale).
Per misurazioni verso l’alto e verso il basso.
Minima larghezza cava > 1,2 mm.

=

18

ø7

ø2

=

61
35

TAVOLA DI POSIZIONAMENTO
Codice 7005801
Piano d’appoggio 100x100 mm con sede
prismatica a “V” per Ø da 1,5 mm a 25 mm
e doppia cava a “T” incrociata a 90°.
Regolazione micrometrica asse X = 12 mm.
Rotazione 360° con regolazione fine 15°.
Basculante su due assi ∂ ± 18°, ß ± 7,5°.
Risoluzione 0,1° su nonio.

MORSA DI PRECISIONE
Codice 2081625
In acciaio legato da utensili SK2,
temprato e rettificato di precisione.
Con vite e prisma nel senso orizzontale
e verticale rettificati.
Per dati tecnici vedi pagina 160.

Disponibili a richiesta altri modelli di tastatori per rilevazione profilo/rugosità
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DINAMOMETRI
Serie FL

PLUS
IP54

TOL

USB

RS232

I dinamometri della serie “FL” sono caratterizzati dalla grande robustezza
della struttura e dalla semplicità di utilizzo.
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata fino a 1 KN
e con sensore esterno fino a 20 KN, sia in compressione che in trazione.
Il display retroilluminato fornisce in ogni istante il rilevamento continuo del carico
applicato, fornendo la possibilità di blocco del picco massimo, del semi-picco
e del valore medio.
Il dinamometro è dotato di uscita dati USB e RS232 per il collegamento
a computer o alla stampante.
Forniti in valigetta di plastica completi di cavo di connessione USB e
alimentatore per la ricarica delle batterie.
Solo per i modelli con cella di carico integrata:
- Puntali: conico e piatto Ø 15 mm
- Attacco a gancio per trazione

4801320

DATI TECNICI
Unità di misura:
Precisione:
Capacità memoria:
Funzioni di misura:

Lettura:
Stelo di attacco:
Alimentazione:
Capacità batteria:
Uscita dati:
Dimensioni:
Peso:

Kgf, N, Lbf, OZ
± 0,2% della scala di lavoro
500 misurazioni per il calcolo del valore medio
ricerca automatica e blocco picco massimo,
calcolo del semi-picco ed impostazione limiti
di tolleranza
su display LCD retroilluminato
filetto M6 maschio (fino a 1KN), oltre M12
batterie ricaricabili Ni-MH
10 ore
USB, RS232
175 x 75 x 30 mm
500 g (versione con cella integrata)

Per stativi ed accessori vedi pagine 187-188-189.

Cella di carico esterna
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Codice

Modello

Campo di misura

Risoluzione

4801305
4801310
4801315
4801320
4801325
4801330
4801335
4801336
4801337*
4801338*
4801339*
4801340*

FL-5
FL-10
FL-20
FL-50
FL-100
FL-200
FL-500
FL-1K
FL-2K
FL-5K
FL-10K
FL-20K

05
010
025
050
0 - 100
0 - 250
0 - 500
0 - 1000
0 - 2500
0 - 5000
0 - 10000
0 - 20000

0,002
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
1
1
2
5

* Con cella di carico esterna

misure espresse in N

TRASMISSIONE DATI
Codice 4801398
Codice 4801399
Codice 4801397
Codice 4801396
Codice 4500001
Codice 4801220
Codice 4801230
Codice 4801250
Codice 4801201
Codice PC993213
Codice 4801202

Cavo di connessione USB (dotazione standard serie “FL”)
Cavo di connessione RS232
Software per analisi dati forza / tempo “AFH FAST”
Software per analisi dati forza / percorso “AFH FD”
Software per trasferimento dati a PC “AFI 1.0”
Riga LB 200 mm (per utilizzo software AFH FD)
Riga LB 300 mm (per utilizzo software AFH FD)
Riga LB 500 mm (per utilizzo software AFH FD)
Cavo di connessione RS232 riga LB (standard con 4801396)
Convertitore RS232-USB
Kit di fissaggio riga LB

Riga LB per misurazioni di lunghezza

DINAMOMETRI
Serie FK
IP54

I dinamometri della serie “FK” sono caratterizzati dalla grande robustezza
relativa alla loro struttura e dalla semplicità di utilizzo.
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata,
sia in compressione che in trazione.
vamento continuo del carico
Il display fornisce in ogni istante il rilevamento
cco del picco massimo.
applicato fornendo la possibilità di blocco
La dotazione standard comprende:
- Puntali: conico, a scalpello, piatto Ø 155 mm, a V 90° Ø 9 mm
- Attacco a gancio per trazione
- Prolunga L = 80 mm
- 6 Batterie AA
- Alimentatore 9V
- Valigetta in plastica

4821110

DATI TECNICI
Unità di misura:
Precisione:
Funzioni di misura:
Lettura:
Stelo di attacco:
Alimentazione:

Kgf, N, Lbf,, OZ
± 0,5% della
l scala
l di llavoro
ricerca automatica e blocco picco massimo
su display LCD retroilluminato
filetto M6 maschio
batterie 1,5 V AA (6 pz.)
o alimentatore 9V

Dimensioni:
Peso:

195 x 84 x 35 mm
650 g

Codice

Modello

Campo di misura

Risoluzione

4821110
4821125
4821150
4821100
4821250
4821500
4821000

FK-10
FK-25
FK-50
FK-100
FK-250
FK-500
FK-1000

0 - 10
0 - 25
0 - 50
0 - 100
0 - 250
0 - 500
0 - 1000

0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
misure espresse in N

STATIVI PER DINAMOMETRI
Serie MicroMet PLUS
MODELLO TVP
Adatto all’uso verticale.
Ottima stabilità di misura.
Movimento rapido con manopola laterale, corsa 78 mm.

MODELLO TVL
Adatto all’uso verticale e orizzontale.
Ottima stabilità di misura.
Visualizzazione corsa di lavoro con riga
digitale risoluzione 0,01 mm.
Azzeramento in qualsiasi punto.
Movimento tramite volantino.

4801192

4801191

Codice

Modello

Corsa di lavoro

Max forza di lavoro

Dimensioni (l x p x h)

Peso

4801191
4801192

TVL
TVP

0 ÷ 200 mm
115 ÷ 318 mm

500 N
500 N

151 x 234 x 465 mm
150 x 233 x 420 mm

8,3 Kg
10,5 Kg
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STATIVI MOTORIZZATI PER DINAMOMETRI
Serie TVO

PLUS

Banco di prova verticale motorizzato per prove di trazione e compressione.
Punti finali di traslazione impostabili singolarmente.
Modalità di traslazione automatica o manuale.
Sono disponibili software opzionali sviluppati per tutte le applicazioni in cui viene
richiesta una misurazione della forza in relazione alla distanza
ed al tempo, soprattutto per un periodo molto breve.
Dinamometro ed accessori sono esclusi.
Per la gamma dei dinamometri vedi pagine 186-187.

4802105
Codice

Max forza di lavoro

Gamma velocità

Precisione di velocità

Dimensioni (l x p x h)

Corsa di lavoro

4802105
4802107
4802108

500 N
1000 N
2000 N

15 - 300 mm/min
1 - 500 mm/min
1 - 500 mm/min

2% di (max)
1% di (max)
1% di (max)

236 x 428 x 570 mm
265 x 405 x 980 mm
300 x 465 x 1185 mm

300 mm
500 mm
700 mm

Serie TVM

PLUS

Banco di prova verticale motorizzato per prove di trazione e compressione.
Pannello di comando con indicazione digitale della velocità e display digitale
per funzione di ripetizione.
Spegnimento automatico a comando di forza preimpostata.
Funzione di ripetizione per test di sollecitazione permanente.
Display di velocità digitale per la lettura diretta della velocità di spostamento.
Sono disponibili software opzionali sviluppati per tutte le applicazioni in cui viene
richiesta una misurazione della forza in relazione alla distanza
ed al tempo, soprattutto per un periodo molto breve.
Dinamometro ed accessori sono esclusi.
Per la gamma dei dinamometri vedi pagine 186-187.

DATI TECNICI
Corsa di lavoro:
Precisione di velocità:
Punto minimo partenza piastra base:
Corsa massima piastra base:
Distanza minima tra le piastre:

4802205

210 mm
3% di (max)
171 mm
385 mm
85 mm

Codice

Max forza di lavoro

Gamma velocità

Altezza colonne

4802205
4802210
4802220
4802230

5000 N
10000 N
20000 N
30000 N

10 - 230 mm/min
30 - 120 mm/min
30 - 120 mm/min
5 - 70 mm/min

635 mm
1135 mm
1135 mm
1135 mm

Disponibili anche con altezza colonne 1630 mm

Modello THM-N

PLUS

Banco di prova orizzontale motorizzato per prove di trazione e compressione.
Varie possibilità di montaggio per un fissaggio sicuro e flessibile.
Sono disponibili software opzionali sviluppati per tutte le applicazioni in cui viene
richiesta una misurazione della forza in relazione alla distanza ed al tempo,
soprattutto per un periodo molto breve. Dinamometro ed accessori sono esclusi.
Per la gamma dei dinamometri vedi pagine 186-187.

DATI TECNICI
Corsa di lavoro:
Forza di trazione e compressione:
Distanza minima dinamometro / morsetto:
Dimensioni (l x p x h):
Peso:
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220 mm
500 N max
30 mm
550 x 170 x 345 mm
35 Kg

4802194

Codice

Max forza di lavoro

Gamma velocità

4802194

500 N

50 - 500 mm/min

ACCESSORI PER DINAMOMETRI
CODICE 4801017

CODICE 4801031

Morsetto lungo AC17
Per prove di trazione e di strappo
Apertura 21 mm
Carico max 50 N
Fornito in coppia

Morsetto piatto AC31
Per prove di trazione
Apertura 6 mm
Carico max 10 KN

CODICE 4801001

CODICE 4801004

Morsetto a vite AC01
Per prove di trazione e di strappo
Apertura 22 mm
Carico max 500 N
Fornito in coppia

Morsetto a guance larghe AC04
Per prove di trazione
Ganasce con superficie piramidale
Apertura 7 mm
Carico max 10 KN

CODICE 4801014

CODICE 4801038

Morsetto di serraggio AC14
Per prove di trazione e di strappo
Larghezza 15 mm, apertura 4 mm
Carico max 500 N
Fornito in coppia

Morsetto rapido AC38
Per prove di trazione con carichi pesanti
Apertura 8 mm
Carico max 30 KN

CODICE 4801022

CODICE 4801008

Morsetto di serraggio AC22
Per prove di trazione e di strappo
Larghezza 22 mm
Carico max 500 N
Fornito in coppia

Piastra circolare AC08
Per prove di compressione
In alluminio, Ø 49 mm
Carico max 5 KN
Fornita in coppia

CODICE 4801003
Morsetto di serraggio AC03
Per prove di trazione
Apertura 8 mm
Carico max 5 KN
Fornito in coppia

CODICE 4801012
Morsetto di serraggio AC12
Per prove di trazione e di strappo
Apertura 5 mm
Carico max 5 KN
Fornito in coppia

CODICE 4801002
Testine sferiche in acciaio inox AC02
Per prove di compressione e frattura
Carico max 5 KN
Fornite in coppia

CODICE 4801036
Morsetto universale AE2K
Per prove di trazione e compressione
Ganasce con superficie piramidale
Apertura 15 mm
Carico max 2 KN

CODICE 4801018
CODICE 4801053

Morsetto con presa larga AC18
Per prove di trazione ed estrazione
Apertura 33 mm
Carico max 5 KN
Fornito in coppia

Supporto per tensiometro FKA01
Accessorio per i modelli FK,
da FK-10 a FK-250

CODICE 4801041

CODICE 4801052

Morsetto a rullino eccentrico AC41
Per prove su cavi
Apertura 9 mm
Carico max 5 KN

Tester per porte AFH03
Impugnatura (lunghezza 300 mm) e due piastre
circolari (Ø 85 mm) per il rilevamento delle forze.
Fornito come optional per i modelli con sensore
esterno, per un controllo sicuro delle forze
di chiusura
Carico max 5 KN

CODICE 4801042
Morsetto a tamburo AC42
Per prove di trazione su connettori
per cavi con Ø 1,5 ÷ 8 mm
Carico max 5 KN

A richiesta sono disponibili altri sistemi di serraggio speciali
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MISURATORI DIGITALI DI TORSIONE
Serie DB

PLUS
USB

Per il controllo della coppia di forza degli utensili, come ad esempio chiavi
dinamometriche ed avvitatori.
Sistema a sensore rotativo per il controllo dinamico di avvitatori elettrici.
Struttura in metallo per un utilizzo durevole in condizioni ambientali complesse.
Una barra luminosa crescente indica il campo di misura ancora disponibile sul
display grafico LCD retroilluminato.
La memoria dati interna archivia fino a 500 dati di misura.
Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco.
Funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione.
Utilizzabili in entrambi i sensi di rotazione.
Impostazione delle tolleranze con segnalazione acustica ed ottica.
Fornito con piastra di montaggio per modelli con campo di misura > 20 Nm.

DATI TECNICI

4500053

Lettura:
Unità di misura:
Precisione:
Frequenza interna di misura:
Campo di misura utilizzabile:
Protezione dal sovraccarico:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

su display grafico LCD retroilluminato
Nm, lbf-in, Kgf-cm, Kgf-m, ft-lbf
± 0,5% del campo di misura
1000 Hz
5 ÷ 100%
150% del campo di misura
USB, RS232
accumulatore interno / 220 V
200 x 100 x 50 mm
3 Kg

ACCESSORI
Codice 4500001
Codice 4801397
Codice 4801399
Codice 4801398

Plug-in per trasferimento dati a PC
Software per analisi dati forza / tempo “AFH FAST”
Cavo di connessione RS232
Cavo di connessione USB

Controllo della coppia di forze di chiave dinamometrica

Codice

Modello

Campo di misura (max)

Divisione

Portautensili

4500004
4500014
4500053
4500103
4500203
4500502
4501002
4502002
4505002

DB 0.5-4
DB 1-4
DB 5-3
DB 10-3
DB 20-3
DB 50-2
DB 100-2
DB 200-2
DB 500-2

0,5
1
5
10
20
50
100
200
500

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,05
0,05

20 mm - 3/8”
20 mm - 3/8”
20 mm - 3/8”
20 mm - 3/8”
20 mm - 3/8”
20 mm - 3/8”
3/8”
1/2”
3/4”
misure espresse in Nm
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RS232

MISURATORI DIGITALI DI TORSIONE
Serie DA

PLUS
USB

RS232

Per il controllo della coppia di forze di tappi a vite, ad esempio nell’industria
alimentare, farmaceutica, cosmetica e per contenitori muniti di tappo a vite, ecc.
Sistema Quick-pin per agevolare il posizionamento dei supporti di bloccaggio.
Struttura in metallo per un utilizzo durevole in condizioni ambientali complesse.
Una barra luminosa crescente indica il campo di misura ancora disponibile sul
display grafico LCD retroilluminato.
La memoria dati interna archivia fino a 500 dati di misura.
Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco.
Funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione.
Utilizzabili in entrambi i sensi di rotazione.
Impostazione delle tolleranze con segnalazione acustica ed ottica.
Fornito con piastra di montaggio per modelli con campo di misura > 20 Nm.

DATI TECNICI

4505005

Lettura:
Unità di misura:
Precisione:
Frequenza interna di misura:
Campo di misura utilizzabile:
Protezione dal sovraccarico:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

su display grafico LCD retroilluminato
Nm, lbf-in, Kgf-cm, Kgf-m, ft-lbf
± 0,5% del campo di misura
1000 Hz
5 ÷ 100%
150% del campo di misura
USB, RS232
accumulatore interno / 220 V
250 x 160 x 100 mm
3 Kg

ACCESSORI
Codice 4500001
Codice 4801397
Codice 4801399
Codice 4801398

Plug-in per trasferimento dati a PC
Software per analisi dati forza / tempo “AFH FAST”
Cavo di connessione RS232
Cavo di connessione USB

Controllo della coppia di forze di tappi a vite

Codice

Modello

Campo di misura (max)

Divisione

Ø oggetto di prova

4505001
4505005
4505010

DA 1-4
DA 5-3
DA 10-3

1
5
10

0,0002
0,001
0,002

10 - 165 mm
10 - 165 mm
10 - 165 mm
misure espresse in Nm
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BILANCE CONTAPEZZI
Serie CXB

PLUS

Modello base per uso professionale, massimo conteggio 30.000 pezzi.
- Conteggio preciso: l’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.
- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderata.
- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del valore
impostato viene attivato un segnale acustico.
- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numero e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti-sporco: grazie alla presenza di scanalature per l’acqua lungo il bordo della
struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.
- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato.
Fornita di accumulatore interno di serie, 8 ore di autonomia con indicazione stato batteria.

4700302
DATI TECNICI
Lettura:
Dimensione piatto pesata:
Dimensione bilancia:
Peso:

su display LCD retroilluminati 18 mm
300 x 225 mm (in acciaio)
300 x 330 x 110 mm
4 Kg

ACCESSORI
Codice 4700001
Codice 4710004

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

Peso minimo pezzo g

4700302
4700605
4701510
4703002

CXB 3K0.2
CXB 6K0.5
CXB 15K1
CXB 30K2

3
6
15
30

0,2
0,5
1
2

1
2
5
10

Copertina rigida di protezione
Accumulatore interno (capacità 200 ore)

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

Serie CPB

PLUS
RS232

Modello base per uso professionale, massimo conteggio 60.000 pezzi.
- Conteggio preciso: l’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.
- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderata.
- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del
valore impostato viene attivato un segnale acustico.
- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numero e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti-sporco: grazie alla presenza di scanalature per l’acqua lungo il bordo della
struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.
- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato.

4710601

DATI TECNICI
Lettura:
Dimensione piatto pesata:
Dimensione bilancia:
Peso:
Uscita dati:

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

4710601
4711502
4713005

CPB 6K0.1N
CPB 15K0.2N
CPB 30K0.5N

6
15
30

0,1
0,2
0,5

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS
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ACCESSORI

su display LCD retroilluminati 20 mm
295 x 225 mm (in acciaio)
315 x 350 x 105 mm
3,2 Kg
RS232

Codice 4710002
Codice 4710004
Codice 4710009
Codice 4730009
Codice 4710003

Copertina rigida di protezione
Accumulatore interno (capacità 90 ore)
Stampante termica
Stampante termica per statistiche
Indicatore luminoso allarmi

Peso minimo pezzo g
1
2,5
5

4710003

BILANCE CONTAPEZZI
Serie CFS

PLUS
RS232

Modello professionale con 100 memorie per articoli, seconda interfaccia per bilancia esterna,
massimo conteggio 75.000 pezzi.
- Memoria (PLU) per 100 articoli con testo aggiuntivo, peso di riferimento e peso tara.
- Pesatura con tolleranza ideale per porzioni, dosare e smistare.
- Seconda interfaccia per bilancia esterna per la realizzazione di un conteggio ad elevata
precisione con ponti di pesata esterni.
- Conteggio preciso: l’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.
- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderata.
- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del valore
impostato viene attivato un segnale acustico.
- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numero e peso complessivo.
- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato.

4720601
DATI TECNICI
Lettura:
Dimensione piatto pesata:
Dimensione bilancia:
Peso:
Uscita dati:

ACCESSORI

su display LCD retroilluminati 20 mm
300 x 225 mm (in acciaio)
320 x 350 x 125 mm
3,4 Kg
RS232

Codice 4710002
Codice 4710004
Codice 4710009
Codice 4730009
Codice 4710003

Copertina rigida di protezione
Accumulatore interno (capacità 90 ore)
Stampante termica
Stampante termica per statistiche
Indicatore luminoso allarmi

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

Peso minimo pezzo g

Massimo contaggio

4720601
4721502
4723005

CFS 6K0.1
CFS 15K0.2
CFS 30K0.5

6
15
30

0,1
0,2
0,5

1
2
5

60.000 pezzi
75.000 pezzi
60.000 pezzi

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

Serie CCS

PLUS
RS232

Questo sistema di conteggio ad alta precisione può essere utilizzato al posto di una gran
parte delle bilance contapezzi.
Conteggio di grandi quantità di pezzi piccoli, massimo conteggio 3.000.000 di pezzi.
- Bilancia per quantità KFP: il conteggio dei quantitativi dei pezzi può essere eseguito
con la massima precisione sulla piattaforma di pesata.
Piattaforma in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato.
- Bilancia di riferimento CFS: questa bilancia può essere usata anche singolarmente.
Grazie alla connessione con piattaforme esterne di pesatura, soddisfa i requisiti più rigorosi
in fatto di precisione, campo di pesatura e volumi della merce. Per dati tecnici vedi sopra.

DATI TECNICI

4750301
ACCESSORI

Dimensione piatto pesata: A 400 x 300 x 128 mm
B 500 x 400 x 137 mm
C 650 x 500 x 135 mm
Cavo di connessione:
2,5 m

Codice 4710002
Codice 4710004
Codice 4710009
Codice 4730009
Codice 4710003

Copertina rigida di protezione
Accumulatore interno (capacità 60 ore)
Stampante termica
Stampante termica per statistiche
Indicatore luminoso allarmi

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

Piatto pesata

Bilancia di
riferimento

Portata max Kg

Divisione g

Massimo conteggio

4750301
4750601
4750602
4751501
4751502
4753001

CCS 30K0.1
CCS 60K0.1
CCS 60K0.1L
CCS 150K0.1
CCS 150K0.1L
CCS 300K0.1

30
60
60
150
150
300

1
2
2
5
5
10

A
A
B
B
C
C

4720601
4720601
4720601
4720601
4720601
4720601

6
6
6
6
6
6

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

300.000 pezzi
600.000 pezzi
600.000 pezzi
1.500.000 pezzi
1.500.000 pezzi
3.000.000 pezzi

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS
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BILANCE CONTAPEZZI
Serie CKE

PLUS
RS232

Modello autoesplicante da laboratorio, massimo conteggio 360.000 pezzi.
- Quadro autoesplicante con grafica: anche senza consultare il manuale d’uso è
immediatamente utilizzabile per la procedura di conteggio, non richiede apprendimento.
Ideale anche per utenti inesperti; procedura completamente visualizzata per escludere
errori.
- 4 passaggi semplici per effettuare il conteggio: 1. appoggiare il contenitore vuoto sul piatto
e azzerare la tara mediante l’apposito tasto (Tare); 2. versare il numero di pezzi di riferimento
della quantità da contare nel contatore (5, 10, 20 unità); 3. confermare il numero di pezzi
di riferimento scelto (5, 10 o 20); 4. versare nel contenitore la quantità di pezzi da contare.
Il numero viene indicato direttamente sul display.
- Conteggio preciso: l’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.
- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del valore
impostato viene attivato un segnale acustico.
- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numero e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti-sporco: grazie alla presenza di scanalature per l’acqua lungo il bordo
della struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.
- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato.

4731601

DATI TECNICI
Lettura:

su display LCD retroilluminato
A 9 mm
B 18 mm
Dimensione piatto pesata: A 150 x 170 mm (in acciaio)
B 340 x 240 mm (in acciaio)
Dimensione bilancia:
A 167 x 250 x 85 mm
B 350 x 390 x 120 mm
Peso:
A 1,8 Kg
B 7 Kg
Uscita dati:
RS232

Codice

Modello

4730201
4730361
4730602
4730805
4731605
4731601
4733601
4736502
4736505

CKE 2000-2
CKE 3600-2
CKE 6K0.02
CKE 8K0.05
CKE 16K0.05
CKE 16K0.1
CKE 36K0.1
CKE 65K0.2
CKE 65K0.5

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS
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Portata max Kg
2
3,6
6
8
16
16
36
65
65

ACCESSORI
Codice 4730002
Codice 4730005
Codice 4730004
Codice 4720004
Codice 4710009
Codice 4730009

Copertina rigida di protezione (con piatto A)
Copertina rigida di protezione (con piatto B)
Accumulatore esterno - capacità 30 ore
Accumulatore interno - capacità 30 ore (con piatto A)
Stampante termica
Stampante termica per statistiche

Divisione g

Peso minimo pezzo g

Piatto pesata

Massimo conteggio

0,01
0,01
0,02
0,05
0,05
0,1
0,1
0,2
0,5

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
1
1
2
5

A
A
B
B
B
B
B
B
B

200.000 pezzi
360.000 pezzi
300.000 pezzi
160.000 pezzi
320.000 pezzi
160.000 pezzi
360.000 pezzi
325.000 pezzi
130.000 pezzi

BILANCE DI PRECISIONE
Serie PCB

PLUS
RS232

Modelli per uso professionale con dimensioni compatte ed un’estrema
facilità d’uso. Tutte le funzioni principali hanno un tasto dedicato.
Unità di misura programmabile: g/m ad es. visualizzazione diretta lunghezza filamento
oppure g/m² ad es. peso di carta o grammatura.
Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, per garantire risultati
di pesata di massima precisione.
Anello protettivo antivento di serie (solo per modelli con piatto di pesata A),
con camera di pesata Ø 90 x 40 mm in plastica e verniciatura conduttiva.
Piatti B, C, D in acciaio inox.
Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura.

DATI TECNICI

4781401

Lettura:
su display LCD retroilluminato 21 mm
Dimensione piatto pesata: A Ø 81 mm - B Ø 105 mm
C 130 x 130 mm - D 150 x 170 mm
Dimensione bilancia:
165 x 250 x 79 mm
Peso:
1,3 Kg (con piatto A)
Uscita dati:
RS232

ACCESSORI
Codice 4790001
Codice 4780004
Codice 4710009
Codice 4730009

Accumulatore interno (capacità 48 ore)
Software Balance Connection SCD-4.0
Stampante termica
Stampante termica per statistiche

Codice

Modello

Portata max

Divisione

Riproducibilità

Linearità

Piatto pesata

4781101
4781102
4781103
4781202
4781302
4781303
4781304
4781401
4781402
4781403
4781404
4781501

PCB 100-3
PCB 250-3
PCB 350-3
PCB 200-2
PCB 1000-2
PCB 2500-2
PCB 3500-2
PCB 1000-1
PCB 2000-1
PCB 6000-1
PCB 10000-1
PCB 6000-0

100
250
350
200
1000
2500
3500
1000
2000
6000
10000
6000

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0

0,001
0,001
0,002
0,01
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0

± 0,003
± 0,005
± 0,005
± 0,02
± 0,03
± 0,05
± 0,05
± 0,2
± 0,2
± 0,3
± 0,3
±2

A
A
A
B
C
C
C
C
C
D
D
D

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

Serie PFB

misure espresse in g

PLUS
RS232

Modelli per uso professionale con dimensioni compatte
ed un’estrema facilità d’uso. Tutte le funzioni principali hanno un tasto dedicato.
Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia,
per garantire risultati di pesata di massima precisione.
Piatti di pesata in acciaio inox. Barra luminosa di indicazione capacità di
pesata rimanente. Gabbietta antivento (158 x 143 x 64 mm), di serie per modelli
con piatto di pesata A e B, con coperchio rimovibile con apertura per pipettare.
Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura.

DATI TECNICI
Lettura:
su display LCD retroilluminato 15 mm
Dimensione piatto pesata: A Ø 80 mm - B Ø 120 mm
C 155 x 145 mm
Dimensione bilancia:
210 x 315 x 90 mm
Peso:
1,5 Kg (con piatto A)
Uscita dati:
RS232, Bluetooth (opzionale)

4780120

ACCESSORI
Codice 4780008
Codice 4780010
Codice 4780011
Codice 4710009

Secondo display separato
Interfaccia Bluetooth 2.0
Interfaccia Bluetooth 4.0
Stampante termica

Codice

Modello

Portata max

Divisione

Riproducibilità

Linearità

Piatto pesata

4780120
4780201
4780300
4780200
4780301
4780302
4780605

PFB 120-3
PFB 200-3
PFB 300-3
PFB 1200-2
PFB 2000-2
PFB 3000-2
PFB 6000-2

120
200
300
1200
2000
3000
6000

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,05

0,001
0,002
0,002
0,01
0,02
0,02
0,05

± 0,003
± 0,005
± 0,005
± 0,03
± 0,05
± 0,05
± 0,15

A
A
A
B
B
B
C

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

misure espresse in g
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BILANCE DA TAVOLO
Serie GAB-N

PLUS
RS232

Modelli per uso professionale in applicazioni industriali di alta precisione,
conteggio pezzi o inventari.
Pesata con valori di tolleranza con segnale ottico ed acustico.
Somma dei pesi.
Adatte anche a spazi ristretti, grazie alla struttura compatta ed al peso ridotto,
e per luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.).
Piatti di portata in acciaio inox.
Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura.

DATI TECNICI
Lettura:
Dimensione piatto pesata:
Dimensione bilancia:
Peso:
Uscita dati:

4790605

su display LCD retroilluminato 24 mm
294 x 225 mm
320 x 330 x 125 mm
3 Kg
RS232

ACCESSORI
Codice 4710002
Codice 4710003
Codice 4710004
Codice 4790005
Codice 4710009
Codice 4730009

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

Peso minimo pezzo g

4790605
4791201
4793002

GAB 6K0.05N
GAB 12K0.1N
GAB 30K0.2N

6
12
30

0,05
0,1
0,2

0,5
1
2

Copertina rigida di protezione
Indicatore luminoso allarmi
Accumulatore interno (capacità 90 ore)
Interfaccia Wi-Fi
Stampante termica
Stampante termica per statistiche

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

Serie WTB-N

PLUS
IP65

Modelli, per uso professionale in applicazioni industriali gravose, con protezione IP65 totale
contro la polvere e contro i getti d’acqua (solo con funzionamento ad accumulatore di serie)
con autonomia fino a 50 ore.
Innovativa pesata con valore di tolleranza; il colore del display cambia a seconda della pesata
-NG giallo, GO verde, +NG rosso.
Adatte anche a spazi ristretti, grazie alla struttura compatta ed al peso ridotto, e per luoghi
diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.).
Piatti di portata in acciaio inox.
Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura.

DATI TECNICI
Lettura:
Dimensione piatto pesata:
Dimensione bilancia:
Peso:

su display LCD retroilluminato 25 mm
260 x 200 mm
285 x 315 x 128 mm
3,2 Kg

4791502
Innovativa pesata con valori di tolleranza

Codice

Modello

Portata max Kg

Divisione g

Peso minimo pezzo g

4790152
4790305
4790601
4791502
4793005

WTB 1K-4N
WTB 3K-4N
WTB 6K-3N
WTB 10K-3N
WTB 30K-3N

1,5
3
6
15
30

0,2
0,5
1
2
5

10
20
40
100
200

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS
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PESI DI CALIBRAZIONE
Pesi singoli MicroMet PLUS
La norma OIML R111:2004, riconosciuta a livello internazionale, suddivide gerarchicamente i pesi
di calibrazione in classi di limite di errore, dove E1 è la classe più precisa e M3 la classe meno accurata.
Generale attribuzione delle classi E, F, M dei pesi di calibrazione alle diverse tipologie di bilancia:
E1 Pesi di calibrazione per clienti con elevate esigenze di sicurezza ed i più severi requisiti.
Per bilance ad alta risoluzione con divisione > 1.000.000. Consigliato impiego con certificato DAkkS.
E2 Pesi di calibrazione di grandissima precisione per bilance analitiche ad alta risoluzione di classe
di omologazione I ≥ 100.000 divisioni.
F1 Pesi di calibrazione adatti per bilance analitiche e di precisione di classe di omologazione
I / II ≤ 100.000 divisioni.
F2 Pesi di calibrazione per bilance di precisione di classe di omologazione II ≤ 30.000 divisioni.
M1 Pesi di calibrazione per bilance industriali e per bilance di commercio di classe di omologazione
III ≤ 10.000 divisioni.
Il peso di calibrazione idoneo diventa un mezzo di controllo conforme alle norme ISO 9000 solo grazie
alla prova della sua precisione.
Pertanto tutti i pesi di calibrazione sono fornibili anche con certificato DAkkS.
I pesi vengono forniti con contenitore in plastica imbottita; con contenitore di legno (solo per classe E1).

4330707

4333708

DATI TECNICI
Forma:
Materiale:

cilindrici a bottone
in acciaio inox lucidato (classi E1 - E2)
in acciaio inox tornito (classi F1 - F2 - M1)

4334715
Classe E1

Classe E2

Classe F1

Classe F2

Classe M1

Valore nominale

Tolleranza ±

Codice

Tolleranza ±

Codice

Tolleranza ±

Codice

Tolleranza ±

Codice

Tolleranza ±

Codice

1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 Kg
2 Kg
5 Kg
10 Kg
20 Kg
50 Kg

0,010 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,025 mg
0,030 mg
0,050 mg
0,100 mg
0,250 mg
0,500 mg
1,000 mg
2,500 mg
5,000 mg
10,000 mg
25,000 mg

4330701
4330702
4330703
4330704
4330705
4330706
4330707
4330708
4330709
4330711
4330712
4330713
4330714
4330715
4330716

0,03 mg
0,04 mg
0,05 mg
0,06 mg
0,08 mg
0,10 mg
0,16 mg
0,30 mg
0,80 mg
1,60 mg
3,00 mg
8,00 mg
16,00 mg
30,00 mg
80,00 mg

4331701
4331702
4331703
4331704
4331705
4331706
4331707
4331708
4331709
4331711
4331712
4331713
4331714
4331715
4331716

0,10 mg
0,12 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,25 mg
0,30 mg
0,50 mg
1,00 mg
2,50 mg
5,00 mg
10,00 mg
25,00 mg
50,00 mg
100,00 mg
250,00 mg

4332701
4332702
4332703
4332704
4332705
4332706
4332707
4332708
4332709
4332711
4332712
4332713
4332714
4332715
4332716

0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1,0 mg
1,6 mg
3,0 mg
8,0 mg
16,0 mg
30,0 mg
80,0 mg
160,0 mg
300,0 mg
800,0 mg

4333701
4333702
4333703
4333704
4333705
4333706
4333707
4333708
4333709
4333711
4333712
4333713
4333714
4333715
4333716

1,0 mg
1,2 mg
1,6 mg
2,0 mg
2,5 mg
3,0 mg
5,0 mg
10,0 mg
25,0 mg
50,0 mg
100,0 mg
250,0 mg
500,0 mg
1000,0 mg
2500,0 mg

4334701
4334702
4334703
4334704
4334705
4334706
4334707
4334708
4334709
4334711
4334712
4334713
4334714
4334715*
4334716*

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS
* Pesi impilabili

Pesiere 1 mg - 500 mg MicroMet PLUS
Fornite con custodia di plastica.

DATI TECNICI
Materiale:

acciaio inox (solo per classe E1)
alluminio (1 ÷ 5 mg) - argentone (10 ÷ 500 mg)
Classe E1

Valore nominale

Tolleranza ±

1
2
5
10
20
50
100
200
500

0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,004
0,005
0,006
0,008

Classe E2

Codice

Tolleranza ±

4330842

0,006
0,006
0,006
0,008
0,010
0,012
0,016
0,020
0,025

Fornibili su richiesta con certificato DAkkS

Pesi di milligrammo, a piastrina, Classi E2 ÷ M1

Pesi di milligrammo, forma di filo, Classe E1

Classe F1

Codice

Tolleranza ±

4331822

0,02
0,02
0,02
0,025
0,03
0,04
0,05
0,06
0,08

Classe F2

Codice

Tolleranza ±

4332822

0,06
0,06
0,06
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,25

Classe M1

Codice

Tolleranza ±

Codice

4333822

0,20
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80

4334822

misure espresse in mg
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FONOMETRO
SU 130
RS232

Il controllo delle condizioni degli ambienti di lavoro deve rientrare in precisi valori limite
stabiliti in sede europea. Il monitoraggio regolare di questi valori è parte integrante delle
norme sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.
A tal proposito, RUPAC fornisce strumenti in grado di misurare gli influssi ambientali.
Il fonometro SU130 è uno strumento professionale per la misura della pressione sonora
(rumore) in vari contesti ambientali quali il settore meccanico, l’industria automobilistica
ed altri ancora.
Utile per distinguere tra normale rumorosità ed inquinamento acustico eccessivo.
Fornito in valigetta completo di batterie.

DATI TECNICI
Funzioni:

Lp: funzione di misurazione del livello sonoro standard.
Leq: modalità di misurazione del livello sonoro di energia
equivalente (tipo A).
Ln: scostamento rispetto ad un limite predefinito.
A: sensibilità orecchio umano.
C: sensibilità a condizioni ambientali più rumorose.
F: intensità acustica invariata.
Funzione Soglia GO / NG.
Funzione Track registrazione in continuo dei valori.
Funzione Peak hold visualizzazione del picco di carico.
Precisione:
3% della misura
Memoria:
30 misurazioni
Uscita dati:
RS232
Codice
Alimentazione: batterie AAA 1,5 V (4 pz.)
4850130
Dimensioni:
236 x 63 x 26 mm
Peso:
170 g

4850130

ACCESSORI
Codice 4850139

Software di trasmissione dati con cavo interfaccia

Modello

Tipo

Campo di misura

Risoluzione

SU 130

LpA
LpC
LpF

30 - 130
35 - 130
35 - 130

0,1
0,1
0,1
misure espresse in dB

LUXMETRO
SP 200K
Il controllo delle condizioni degli ambienti di lavoro deve rientrare in precisi valori limite
stabiliti in sede europea. Il monitoraggio regolare di questi valori è parte integrante delle
norme sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.
A tal proposito RUPAC fornisce strumenti in grado di misurare gli influssi ambientali.
Il luxmetro SP 200K è uno strumento compatto di misura dell’illuminazione, ottimizzato per
misurazioni precise della luce, anche a LED, in ambienti come uffici o aree di produzione.
Con unità sensore girevole, da + 90° a - 180°, per l’allineamento ottimale alla sorgente
luminosa.
Fornito in custodia completo di batteria.

DATI TECNICI
Fotosensore:
Frequenza di misurazione:
Precisione fino a 20.000 lux:
Precisione oltre 20.000 lux:
Ripetibilità:
Errore temperatura:
Funzioni:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

diodo al silicio, filtrato
2 Hz
± (4% lettura + 10 graduazioni)
± (5% lettura + 10 graduazioni)
± 2% della misura
± 0,1% della misura / °C
Track per la registrazione in continuo dei valori
Peak hold per visualizzare il valore di picco
batteria 9 V
185 x 68 x 38 mm
130 g

4855200

Codice

Modello

Campo di misura

Risoluzione

4855200

SP 200K

0 - 200
200 - 2000
2000 - 20000
20000 - 200000

0,1
1
10
100
misure espresse in Lx
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