
Durometro a spina calibrata
ARW KIT-A | KIT-B

Il principio di  funzionamento a Spina  calibrata offre
all’utilizzatore uno strumento che permette un facile
controllo della durezza di componenti (spessore
minimo 5 mm) di ogni tipo, forma e dimensione,
permettendo all’operatore di lavorare anche in spazi
ristretti.

La precisione nella misura dell’impronta è garantita
dal fatto che il carico di prova è indipendente dalla
forza dell’operatore, in quanto è determinato dalla
rottura della spina tarata, che avviene sempre a
1580 kp.

Il valore di durezza Brinell si ricava rilevando
otticamente il diametro dell’impronta.
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Versioni

Durometro ARW KIT-A
Versione completa per la prova statica con morsetto e
per la prova dinamica con martello.

La versione A è fornita completa di:

Gruppo penetratore
Morsetto per prova statica
Bussola per prova dinamica
Oculare 8X in astuccio
Incudine piana diam. 20
Incudine piana diam. 40
Incudine a V per tondi
Provino di controllo
N. 1 confezione da 250 spine calibrate
Astuccio in legno

Durometro ARW KIT-B
Versione per la prova dinamica con martello.

La versione B è fornita completa di:

Gruppo penetratore
Bussola per prova dinamica
Chiave di sostegno
Oculare 8X in astuccio
N. 1 confezione da 250 spine
Astuccio in legno
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Accessori a richiesta

PENETRATORE 001
Penetratore acciaio (ricambio)

PENETRATORE 002
Penetratore a sfera in carburo
(per durezze superiori a 400HB e fino a 700HB)

Supporto 048
Supporto da banco (solo per KIT/A)

MICROSCOPIO ARW-BRIO2   - Lettore di impronta
La prova di  durezza Brinell è di  elevata  importanza in 
svariare applicazioni nel controllo qualità dove letture
imprecise e tempi di esecuzione lunghi possono
creare inprecisioni ed errori.
Con il nuovo lettore di impronta ARW-BRIO2 questo
non accade con la garanzia di ottenere  sempre risultati 
affidabili in ogni situazione.
Il nuovo sistema di illuminazione ed un nuovo algoritmo
di identificazione  del  bordo  dell'impronta è  in grado di 
effettuare  letture  di elevata precisione su qualsiasi su-
perficie, anche nelle più grezze.
Uno strumento performante a disposizione per leggere
le impronte di ogni dimensione.

CONF.
Confezione spine (250 pz.)

CONF. C
Confezione spine (250 pz.) con certificato 3+3 prove a 250 e 500 HB

Oculare standard 201
Oculare 8x (ricambio)

PROVINO DI CALIBRAZIONE
Provino di controllo di durezza HB10/3000 250
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