
Misura di coppia per la prova limitatori su trapani 
 

 

  
Un Modello TM 311 MAGTROL SA. 
Il “torsiometro rotante” è utilizzato, nella 
fotografia, con un freno a disco, accoppiamento 
rotante e giunto universale per la precisione e 
affidabilità. 

RBP 125 banco prova appositamente progettato 
con limitatore di test su una vasta gamma di punte 
da 5 Nm a 200 Nm. 

 
 
Un grande produttore di trapani a mano ha richiesto un banco prova per testare i limitatori di coppia. Lo 
scopo del banco prova era di dotare le loro officine con un sistema versatile, semplice e veloce in grado di 
testare una vasta gamma di punte da trapano per caratterizzarle. 
 
Il banco prova ideale ha una configurazione fissa con una superficie massima di 800 x 800 mm, in grado 
di misurare la velocità di rotazione e la coppia massima per una serie di punte 5-200 Nm. Il ciclo di prova 
includerebbe montaggio della macchina, rotazione a velocità nominale e la frenatura della macchina fino 
all’intervento del limitatore di coppia in un tempo di prova totale di 3 minuti massimo per il trapano. 
 
Magtrol SA è stata in grado di soddisfare queste aspettative con lo sviluppo del BRP 125 Banco prova, 
utilizzando il loro TM 311 trasduttore di coppia con un freno a disco, l'accoppiamento, girevole e giunto 
cardanico. Il trapano è posto sul banco prova e collegato al sistema con un attacco rapido. Una barra di 
arresto impedisce alla macchina l’accensione. La coppia viene trasmessa per mezzo di un cardano (giunto 
cardanico) e un giunto rotante. Il ruolo della trasmissione da cardanico e snodo è quello di permettere il 
test senza dover allineare e fissare la macchina. Una volta raggiunta la velocità massima, il trapano viene 
frenato mediante il disco controllato da un comando elettropneumatico. 
 
Il sistema è controllato da un software che permette all'utente di salvare i parametri di prova e stampare 
un certificato di prova per ogni fresa testata. Il certificato contiene informazioni sul tipo di trapano, numero 
di serie, velocità nominale, coppia nominale, il nome di tester, la data del test e ai valori di prova, che sono 
anche in uscita in un diagramma coppia / velocità. 
 
Poiché il torsiometro TM 311 è particolarmente adatto per le misure di alta precisione, il BRP 125 banco 
prova ha avuto successo per la grande affidabilità, buona stabilità meccanica e una eccellente riproducibilità 
(0,5%). Gli utenti sono molto soddisfatti delle prestazioni e la funzionalità del banco. 

 

 

Via Paolo Uccello 4  -  20148 Milano   
Tel +39 02 48 009 757   Fax +39 02 48 002 070      info@dspmindustria.it   www.dspmindustria.it

http://www.dspmindustria.it/prodotti/sensori-e-trasduttori/coppia



