Precimar | Misuratori di lunghezza di precisione
Precimar è sinonimo di metrologia dimensionale ad altissima precisione per misurazioni
assolute e relative. I campi di applicazione tipici sono i prodotti e i mezzi di controllo per
l‘industria automobilistica e aeronautica e il controllo in serie di strumenti di prova nei
laboratori di taratura. Le varie macchine di misura universali possono misurare e controllare
in modo affidabile e con la massima precisione lunghezze, diametri interni ed esterni,
filettature coniche e cilindriche, micrometri, calibri a forcella, comparatori, misuratori
millesimali, tastatori, blocchetti e prodotti di precisione. Per comparatori, misuratori
millesimali, tastatori e blocchetti Mahr offre inoltre apparecchi di misura speciali.
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Precimar CiM 1000 CNC
Macchina di taratura universale ad altissima precisione
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Le informazioni aggiornate sui misuratori millesimali
Precimar sono disponibili sul nostro sito web: www.mahr.de
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Precimar 826 PC
Strumento per controllo BPP
DESCRIZIONE
• Il dispositivo per controllo BPP
(bloccehtti pian paralleli) 826 PC
è veloce, affidabile e ad alta
precisione. Le due sonde di
misura contrapposte ultraprecise
e la tavola di misura perfettamente
piana, appoggiano su uno stativo
a L aperto e molto rigido.
• Termicamente stabile grazie allo
stativo in ghisa molto rigido
• La slitta verticale, dove è installato
il tastatore superiore, si regola in
modo rapido
• Il posizionamento dei blocchetti
piano paralleli tra le sonde si
effettua con una sola mano e in
maniera comoda ed ergonomica
• Regolazione tramite molle a
parallelogramma resistenti alla
torsione
• Sollevamento elettropneumatico
dei tastatori di misura
• Azionamento del manipolatore
senza giochi grazie alle guide a
sfere ad alta precisione
• Nessuna influenza dell’operatore
sulla misurazione
• Facile spostamento dei blocchetti
da controllare sulla tavola di
misura grazie ai rulli di supporto
di precisione in metallo duro
• Compensazione del valore
impostato con lo scostamento
effettivo memorizzato del
blocchetto di comparazione
e quindi nessuna necessità di
azzeramento
• Con software QM-Block:
• Correzione dell’appiattimento
• Correzione dei differenti
coefficienti di dilatazione
• Calcolo della media

DATI TECNICI
826 PC
Campo di applicazione

da 0,5 a 170

Campo di misura diretto [mm]

0,2

Ripetibilità [µm]

± 0,01

Massa [kg]

37

APPLICAZIONI

ACCESSORI

• Controllo veloce, facile ed estremamente
preciso di blocchetti europei e statunitensi fino
a 170 mm di lunghezza a norma ISO 3650

• Software di calibrazione QMSOFT® / QM-Block per la
calibrazione e la gestione dati di blocchetti p.p. e set
di blocchetti
• Programma di valutazione per ambiente Windows
• Ottimo isolamento termico grazie allo schermo
protettivo frontale e laterale in materiale acrilico
• Dispositivo di sollevamento 826 Va HS per il
sollevamento pneumatico, veloce e silenzioso, dei
tastatori induttivi mediante interruttore a pedale
• Compensazione della temperatura
• Pinza di legno, aspiratore a ventosa per blocchetti
piccoli, vetro interferenziale, termometro a contatto

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar 130B
Strumento per controllo BPP
DESCRIZIONE
• I dispositivi per controllo BPP
(blocchetti pian paralleli)
130B– 24 e 130B– 16 di Mahr
rappresentano la prima scelta
di molti grandi laboratori
di calibrazione. Sono stati
appositamente progettati per
le misurazioni comparative dei
blocchetti.
• Il peculiare „telaio di misura
flottante“ garantisce una
misurazione punto per punto
• Design a sensore singolo per la
massima riduzione del rumore
elettronico
• Sistema bilanciato di precisione
per la regolazione ottimale delle
forze di misura
• Interfaccia utente e software di
misura integrato
• Dispositivo di posizionamento
incorporato per posizioni di
misura riproducibili

DATI TECNICI
130B
Campo di misura diretto [mm]

± 0,01

Ripetibilità [µm]

6ϭ < 0,025

APPLICAZIONI

ACCESSORI

• Controllo veloce, facile ed estremamente
preciso di blocchetti europei e statunitensi

• Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro
opuscolo speciale.

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar. Strumento per controllo per comparatori
Controllo semiautomatico/automatico di comparatori
I dispositivi di controllo per comparatori Mahr permettono misurazioni precise ed efficienti. Sono apparecchi per la
misurazione assoluta di comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva, alesametri a 2 punti di contatto e
tastatori induttivi e incrementali. I tipici campi di applicazione sono i controlli di comparatori in tutti i settori industriali, le
sale metrologiche, i laboratori di calibrazione e il controllo in serie presso i produttori di comparatori. Con Precimar ICM
100, Mahr offre una soluzione molto flessibile sia per il controllo semiautomatico a basso costo di comparatori analogici,
sia per il controllo efficace e completamente automatico di strumenti di misura digitali.
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Precimar ICM 100
Strumento per controllo comparatori
DESCRIZIONE
• Precimar ICM 100 è una stazione
economica per il controllo
parzialmente o completamente
automatico di comparatori,
misuratori millesimali,
comparatori a leva, alesametri
a 2 punti di contatto e tastatori
induttivi e incrementali.
• Parziale automazione tramite
azionamento motorizzato del
perno mobile dello strumento
di misura
• Procedimento di misura
completamente automatico con
strumenti di misura digitali
• Possibilità di utilizzare Precimar
ICM 100 in orizzontale
• Alloggiamento degli strumenti
da tarare su gruppo con guida
verticale. Regolazione rapida in
altezza per l‘adattamento degli
strumenti sottoposti a verifica ai
diversi campi di misura
• Corpo scatolare e quindi
resistente a flessione
• Per strumenti di misura con
diametro del codolo di 8 mm,
28 mm, 3/8‘‘
• Manopola elettronica per il
comando manuale del
movimento del perno mobile.
Aggiustamento automatico della
sensibilità della manopola in
base alla risoluzione del singolo
strumento sottoposto a verifica
• Disposizione ergonomica di tutti
gli elementi di comando
• Osservanza del principio di Abbe
per la massima precisione di
misura
• Sistema di misura LIF 101 con
correzione degli scostamenti
assistita da elaboratore
• Controllo di alesametri a 2 punti
di contatto senza perdita di
precisione
• Preposizionamento: automatico
• Posizionamento micrometrico:
manopola elettronica

DATI TECNICI
ICM 100
Campo di misura

100 mm, 4 inch (101,66 mm)

Campo di misura diretto [mm]
Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [μm]

100
≤ (0,2 + L/250)

APPLICAZIONI

ACCESSORI OPZIONALI

Per il controllo di:

• Alloggiamento per comparatori a leva
• Vasta gamma di adattatori per comparatori digitali,
tastatori induttivi e incrementali di costruttori diversi
• Nell‘eventualità, richiedere l‘adattatore specifico
• Possibilità di collegare a Precimar ICM 100 tastatori
induttivi di diversi costruttori tramite idonea interfaccia
• Dispositivo di fissaggio e software per il controllo di
alesametri a 2 punti di contatto con perno mobile
(controllo a norma VDI/VDE/DGQ 2618, foglio 13.2,
2005)
• Sensore per il controllo della forza su richiesta
• Set per la calibrazione da parte dell‘operatore
• Taratura di fabbrica oppure, la calibrazione DAkkS/
DKD.

•
•
•
•
•

comparatori analogici e digitali
misuratori millesimali analogici e digitali
comparatori a leva analogici e digitali
tastatori induttivi e incrementali
alesametri a 2 punti di contatto

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar ICM 100 IP
Misurazione Automatica dei Comparatori
Precimar ICM 100 IP

DESCRIZIONE
• Con Precimar ICM 100 IP, il
controllo dei comparatori è
diventato automatizzato ed
efficiente. La semplicità d‘uso
con una sola mano e il software
operativo intelligente rendono
Precimar ICM 100 IP la soluzione
di misurazione perfetta per sale
di ispezione, laboratori di
calibrazione e test in serie.
Mai prima d‘ora è stato così
efficiente misurare comparatori.
Con Precimar ICM 100 IP,
riducete i tempi di misurazione
di oltre il 60% grazie a una più
veloce elaborazione delle immagini, un software di facile utilizzo
e una gestione più semplice.
• Funzionamento pratico, senza
ausili esterni e intuitivo con una
singola mano
• Misura della massima precisione
grazie al rispetto del principio
di Abbe
• Test secondo standard internazionali, tra cui ASME / ANSI, DIN,
BS, JIS, VDI, GOST, NF
• Videocamera industriale USB 3.0
ad alte prestazioni con elevata
qualità dell‘immagine e ampia
gamma dinamica
• Lampada a LED robusta di livello
industriale per misurazioni non
influenzate dalla luce ambientale
• Capacità di misurare automaticamente i comparatori digitali
attraverso la lettura diretta dei
valori - nessun cavo richiesto
• Ampia gamma di strumenti di
misura verificabili, inclusi
comparatori sino a 100 mm
• Moduli di misurazione preprogrammati con valori nominali
e tolleranze predefiniti.
• Campo di misura diretto di
4 pollici / 100 mm - non è
necessario riposizionare il
campione durante il test
• È possibile testare sonde
induttive di vari produttori
(solo in modalità manuale)
La fornitura comprende:
• Strumento base Precimar ICM
100
• Kit d‘aggiornamento
all‘elaborazione delle immagini
Precimar IP 100
• Software Precimar MSW V12
• Opzione software per
l‘elaborazione delle
immagini Precimar ICM IP
• Cavo USB
• Soluzione di presa Ø 8 mm
• Soluzione di presa per
comparatori a leva
• Foglio di taratura Mahr
• Manuale operativo

388

Precimar
Precision length measurement

Dial indicator test device

DATI TECNICI
Strumento per la taratura di comparatori tramite elaborazione delle immagini
Velocità di posizionamento [mm/s]
Tipo

4
Precimar ICM 100 IP

Campo di misura
Incertezza di misura MPEE1 (L in mm)
[µm]
Risoluzione [µm]
Massa [kg]

APPLICAZIONI
• Taratura di comparatori standard, a leva e sonde
• Il software Precimar MSW 100 controlla lo strumento
per la taratura di comparatori, processa l‘immagine
proveniente dalla videocamera (sia l‘ago indicatore o
i segmenti di ogni singolo digit del comparatore) la
confronta con i riferimenti sulla scala. Gestisce inoltre
tutti i seguenti processi utili al completamento della
taratura
• Il test può essere eseguito seguendo le linee guida
DIN, VDI, DKD, DAkkS, diversi standard internazionali
opure basato su procedure interne
• Le misure effettuate vengono rappresentate
graficamente

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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100 mm
≤ (0.2 + L/250)
0.02
45

Precimar SM 60
Banchetto per misure di lunghezze
SM 60

Precimar
Präzisionslängenmesstechnik
Längenmessbank

CARATTERISTICHE
• Struttura semplice dello
strumento
• Rapido adattamento a nuovi
pezzi
• Utilizzabile in vicinanza dei
luoghi di produzione grazie alla
struttura robusta
• Strumenti di misura abbinabili,
selezionabili a piacere (ad es.
comparatore digitale, tastatore
di misura ecc.)
• Superfici di misura in metallo
duro
• Protezione dello strumento di
misura utilizzato tramite giunto
frizionato integrato
• Utilizzo di diversi inserti di misura
• Adatto all‘impiego anche da
parte dei mancini
• Grande tavola di appoggio
Ø 60 mm, altezza regolabile in
continuo



DATI TECNICI
Codice nr.

Tipo
Diametro codolo
Campo di applicazione
Campo di misura
ø superfici di misura
Parallelismo delle superfici di misura
Dimensioni tavola
Forze di misura [N]
Massa [kg]

5357360


SM 60

mm

8

mm

0 – 60

mm

0 – 25 mm

mm

6



<0,001 mm

mm

Ø 60



1 ± 0,2 + forza di misura del sistema di misura



9
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Precimar SM 60
Banchetto per misure di lunghezze
ACCESSORI

390

Codice nr.


filettatura Descrizione


Tipo


4337661



Comparatore digitale, 0,0005 mm, 25 mm

1087 R

4337665



Comparatore digitale, 0,0005 mm, 25 mm

1087 Ri

4337621



Comparatore digitale, 0,0005 mm, 25 mm

1086 R

4337625



Comparatore digitale, 0,0005 mm, 25 mm

1086 Ri

5312010



Misuratore di lunghezza compatto

C 1200

5323010

M 2,5

Tastatore di misura induttivo, ± 2 mm

P2004 M

5355368



Inserto di misura con foro filettato M 2,5



5355410



Inserto di misura con superficie piana Ø 2 mm



5355411



Inserto di misura con superficie a coltello 2



5355412



Inserto di misura con zona sferica R20



5355413



Inserto di misura con superficie a coltello 8



5355414



Inserto di misura con superficie piana Ø 8 mm



5355415



Inserto di misura con superficie piana Ø 14 mm



5355416



Inserto di misura con superficie piana Ø 7,5 mm



5355485



Inserto di misura con superficie piana Ø 6,35 mm



1087 R

1087 Ri

C1200

P2004

1086 R
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1086 Ri

Precimar. Tecnologia di misura della lunghezza
per qualsiasi campo di applicazione
Oggi la tecnologia di misura della lunghezza è impiegata in un’ampia varietà di settori. I misuratori di lunghezza LINEAR
sono apparecchi di misura e regolazione per uso generale in officina. I misuratori di lunghezza universali ULM sono
apparecchi standard per l’assicurazione qualità nella tecnologia di misura per la calibrazione. Sono utilizzati anche per
misurazioni di lunghezza ad alta precisione su pezzi di produzione. Gli apparecchi motorizzati PLM e CiM consentono
una misurazione facile, veloce e sicura con un’incertezza ridotta. Campi di applicazione tipici sono la misura di pezzi di
precisione e dei più svariati calibri, siano essi d‘azzeramento o per la verifica di quote limite. Con la sua ampia gamma
di prodotti, dal semplice misuratore di lunghezza LINEAR agli apparecchi ULM fino alla macchina di misura universale ultraprecisa e semiautomatica CiM, Mahr offre sempre soluzioni flessibili per la produzione, la sala metrologica e i
laboratori di calibrazione. In altre parole, metrologia ad alta precisione con processi di misura molto efficienti.
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Precimar. Tecnologia di misura della lunghezza
per qualsiasi campo di applicazione
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Precimar LINEAR 100
Misuratore di lunghezza
DESCRIZIONE
• LINEAR 100 è un misuratore di
lunghezza universale facile da
utilizzare per misurazioni interne
ed esterne rapide e precise fino
a 100 mm, direttamente in fase
di produzione. La semplice
struttura dell’apparecchio
consente di eseguire velocemente
misurazioni e riallestimenti in
base a nuovi compiti di misura.
• Perno di misura ammortizzato
con 2 forze di misura
preselezionabili
• Forza di misura praticamente
costante sull’intero campo di
misura
• Conformità al principio di Abbe
nelle misure di esterni
• Altezza regolabile della tavola di
misura per la regolazione esatta
delle posizioni di misura
• Possibilità di misura interna /
esterna combinata senza ripetere
la calibrazione
• Inserti di misura facilmente
intercambiabili, che possono
essere selezionati in base
all’operazione di misura da
eseguire
• Robusto corpo in ghisa per evitare
tensioni ed dovuti ad eventuali
deformazioni
• Tavole di appoggio regolabili in
altezza per misure interne ed
esterne
• Visualizzazione dei valori di
misura MarCheck (supporto
opzionale): con 2 canali, con
porta USB per stampante o
chiavetta, con porta USB per
PC e interfaccia RS 232 per una
facile trasmissione dei valori di
misura ai PC
• Il software MarCom (opzionale)
consente di trasmettere i valori
di misura a tutti i programmi
Windows (es. Microsoft Excel)
• Accessori vari su richiesta

DATI TECNICI
LINEAR 100
Campo di applicazione

Campo di misura diretto [mm]

per misurazioni esterne da 0 a 100
per misurazioni interne da 15 a 100
su richiesta da 6 a 100
50

Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 100

Campo di misura interna [mm]

da 15 a 100

Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Forze di misura [N]

? (0,7 + L/1000)
1o3

Lunghezza dell’apparecchio [mm]

260

APPLICAZIONI

ACCESSORI OPZIONALI

• Misure interne ed esterne rapide e facili ad alta
precisione
• Misura di diametri esterni (perni, pezzi torniti ecc.)
• Misura di diametri interni (fori, anelli ecc.)
• Controllo delle quote tra 2 sfere su dentature interne
ed esterne

• Set per misure esterne (vari inserti di misura)
• Set per misure interne (coppia di tastatori a partire da
6 mm, piastra flottante ecc.)
• Set di presa tra le punte
• Supporti per particolari assialsimmetrici
• Interruttore a pedale, cavo dati, supporto per
visualizzatore
• Tastatore per interni ed esterni con foro M2,5 per sfere
per misure relative a dentature
• Software MarCom per la trasmissione dei valori di
misura ai programmi Windows

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar LINEAR Serie
Banco di misura e regolazione
DESCRIZIONE
• I misuratori di lunghezza LINEAR
di Mahr sono particolarmente
adatti a essere utilizzati come
macchine di preset degli
strumenti in fase di produzione.
Consentono la regolazione
precisa di strumenti per interni
ed esterni, micrometri per
interni, alesametri a 2 punti di
contatto, forcelle a comparazione
e molti altri strumenti di misura.
• Il banco di misura a regolazione
continua LINEAR rappresenta
una valida alternativa economica
ai tamponi e anelli di riscontro e
ai blocchetti piano paralleli.
• I principali vantaggi sono: la
facile manovrabilità, il breve
tempo di regolazione e la
possibilità di impostare qualsiasi
dimensione. La regolazione
commutabile della forza di
misura, per le misurazioni sia
interne che esterne, fornisce
risultati di misura indipendenti
dall’operatore.
• Basamento in lega di acciaio e
quindi comportamento termico
simile a quello degli strumenti di
misura
• Guida rettificata e lappata ad
alta precisione, non ossidabile
• Riga ottica in acciaio incollata
lungo tutto il basamento
• Facilità d’impiego
• Posizionamento regolabile a
1/10 µm
• Visualizzazione dei valori di
misura tramite MarCheck
• Visualizzatore con numerose
funzioni di misura, porta USB per
stampante o chiavetta e porta
USB e interfaccia RS232 per la
trasmissione dati al PC
• Taratura di fabbrica o certificazione DAkkS/DKD quantificabile
a richiesta

DATI TECNICI

Tipo

Linear 800

Linear 1200

Linear 2000

Nome del prodotto

LINEAR 800

LINEAR 1200

LINEAR 2000

Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 815

da 0 a 1215

da 0 a 2015

Campo di misura interna [mm]
Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Ripetibilità [µm]

da 40 a 855

da 40 a 1255

da 40 a 2055

<= (0,7 + L/1000)

<= (0,7 + L/1000)

<= (0,7 + L/1000)

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

Forze di misura [N]
Lunghezza dell’apparecchio [mm]
Massa [kg]

3

3

3

1250

1650

2450

ca. 155

ca. 210

ca. 320

APPLICAZIONI
Preset di comparatori universali,
es. Multimar 844 T
• Preset di alesametri a 2 punti di
contatto, es. Intramess 844 N
• Preset di forcelle a comparazione, es.
Marameter 840 F
• Controllo e regolazione di micrometri per esterni
• Controllo di riscontri di azzeramento, spine ecc.
• Controllo di calibri a corsoio
• Controllo e regolazione di micrometri per interni
• Misurazione di pezzi cilindrici
• Misurazione di quote interne, fori ecc.

ACCESSORI OPZIONALI
• Dispositivi di supporto per il controllo di micrometri a
vite
• Dispositivo di fissaggio per alesametri a 2 punti di
contatto da montare sulla tavola di misura universale
• Appoggi per strumenti di grandi dimensioni per il
posizionamento preciso degli alesametri a 2 punti di
contatto
• Supporto regolabile in altezza per la regolazione di
alesametri a 2 punti di contatto
• Piani di appoggio per anelli >200 mm
• Dispositivo di presa per strumenti di misura lunghi
• Dispositivo di supporto per forcelle a comparazione
(regolabile in altezza)
• Tavola porta pezzi universale, display per il controllo
dell’altezza della tavola
• Tavola di appoggio supplementare per oggetti di
misura lunghi
• Inserti di misura con sfere Ø 20 mm; con blocchetti
sferici su un lato; con perni Ø 15 mm e Ø 7,5 mm
• Archi di misura, dispositivi per misure interne, teste
a innesto, elementi di fissaggio
• Dispositivo di controllo per calibri di profondità
• Appoggi per micrometri per interni
• Compensazione della temperatura

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar ULM-E
Strumento di Taratura Universale
DESCRIZIONE
• Misuratori di lunghezze universali
a comparazione ULM-E, con
base in granito a elevata
omogeneità e rigidità.
• Sistema di misura asse X:
• Sistema di misura lineare incrementale di Heidenhain, ad alta
precisione, lunghezza 100 mm
• Sistema di misura asse Z:
• Sistema di misura incrementale
RENISHAW ad alta precisione,
lunghezza 80 mm
• Elevata precisione di misura
• Conformità 100% al principio
del comparatore di Ernst Abbe
• Attivazione manuale del perno di
misura
• Elemento di misura e contro
tastatore posizionabili manualmente senza attrito grazie ai
cuscinetti pneumostatici (escluso
ULM 300-E)
• Regolazione dell’altezza della
tavola portapezzo mediante
pulsanti (possibile gestione di
corse predefinite)
• Misurazione della temperatura in
tempo reale con 2 o 3 sensori
• Correzione degli errori sistematici
dello strumento (CAA) assistita
da computer
• Stabilizzazione dell‘azzeramento
dello strumento assistita da
computer
• Correzione dell’influenza della
temperatura e della forza di
misura assistita da computer
• Forza di misura costante
sull’intero campo di regolazione
del perno di misura
• Grande tavola portapezzo con
guida ad alta precisione in
direzione Z e capacità di carico
di 25 kg
• Rilevazione automatica del punto
di inversione nell’acquisizione
statica e dinamica dei valori di
misura
• La misurazione di filettature
interne è supportata dal
posizionamento automatico
in Z
• Campo di applicazione molto
flessibile
• Software di misura e valutazione
in ambiente MS Windows
Mahr 828 WIN
• Possibilità di utilizzare assi di
misura rialzati

DATI TECNICI

Tipo

ULM 300-E



ULM 600-E



Nome del prodotto

ULM 300-E

ULM 600-E

ULM 600-E

ULM 1000-E

100

100

100

100

Campo di misura diretto [mm]
Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 305

da 0 a 640

da 0 a 640

da 0 a 1060

Campo di misura interna [mm]

da 0,5 a 150

da 0,5 a 485

da 0,5 a 485

da 0,5 a 905

Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Ripetibilità [µm]

≤ (0,09+L/2000)
≤ 0,05

≤ (0,09+L/2000) o
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 o 0,1

≤ (0,09+L/2000) o
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 o 0,1

≤ (0,09+L/2000) o
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 o 0,1

Forze di misura [N]

0,2 ; da 1,0 a 4,5
; 11
685

0,2 ; da 1,0 a 4,5
; 11
1080

0,2 ; da 1,0 a 4,5
; 11
1080

0,2 ; da 1,0 a 4,5
; 11
1500

110

160

160

215

Lunghezza dell’apparecchio [mm]
Massa [kg]

APPLICAZIONI

ACCESSORI OPZIONALI

Calibrazione di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varietà di set di accessori e componenti per eseguire
diverse operazioni di misura, come ad es. la misura di:

tamponi e anelli lisci
anelli di riscontro
calibri a forcella
blocchetti sferici, aste di riscontro
blocchetti piano paralleli
calibri filettati
calibri filettati conici
calibri per ingranaggi
calibri conici
comparatori
misuratori millesimali
alesametri a 2 punti di contatto
micrometri a vite
micrometri per interni a 2 punti di contatto
misura di lunghezze su tavola di precisione

•
•
•
•
•

calibri filettati
calibri conici
calibri filettati conici
ingranaggi
su richiesta è possibile offrire in alternativa o la taratura
di fabbrica oppure una certificazione DAkkS/DKD
(Entrambi eseguiti in Mahr Germania preliminarmente
alla spedizione dello strumento)

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar ULM S-E
Strumento di Taratura Universale
DESCRIZIONE
• Misuratori di lunghezza universali
con ampio campo di misura
diretto, con base orizzontale in
granito con elevata omogeneità
e rigidità.
• Sistema di misura integrato nell‘
asse X: sistema di misura incrementale di Heidenhain, campo di
misura 100 mm
• I sistemi di misura incrementali
ottici di Heidenhein si sviluppano
sull’intera lunghezza della base,
sia a destra che a sinistra della
tavola portapezzo
• Sistema di misura asse Z: sistema
di misura incrementale
RENISHAW ad alta precisione,
lunghezza 80 mm
• Strumento di misura combinato
per misurazioni con massima
precisione fino a 100 mm, di
precisione standard sull’intero
campo di traslazione della testa
di misura e della contro testa.
Valore di misura X ricavato dall’
insieme dei due sistemi di misura
• Le macchine della serie ULM S-E
sono adatte per il controllo di
calibri sia di grandi che di piccole
dimensioni
• Testa di misura a comando
manuale
• Posizionamento manuale della
testa di misura e del contro
tastatore in modo molto facile
grazie ai cuscinetti pneumostatici
• Regolazione dell’altezza del
pezzo mediante pulsanti (possibile
gestione di corse predefinite)
• Misurazione della temperatura in
tempo reale con 3 sensori
• Stabilizzazione dello zero e
correzione degli errori sistematici
dello strumento (CAA) assistite
da computer
• Forza di misura costante
sull’intero campo di regolazione
della testa di misura
• Correzione della temperatura e
dell’influenza della forza di
misura assistita da computer
• Grande tavola portapezzo con
guida ad alta precisione in
direzione Z e capacità di carico
di 25 kg
• Software di misura e valutazione
in ambiente MS Windows
Mahr 828 WIN
• Possibilità di utilizzare assi di
misura rialzati
• La misurazione di filettature
interne è supportata dal
posizionamento automatico
in Z

DATI TECNICI

Tipo

ULM 520 S-E

Nome del prodotto

ULM 520 S-E

ULM 1000 S-E

Campo di misura esterna [mm]

Misurazione esterna: da 0 a 520
Misurazione interna: da 0,5 a 365
da 0 a 520

Misurazione esterna: da 0 a 1025
Misurazione interna: da 0,5 a 870
da 0 a 1025

Campo di misura interna [mm]

da 0,5 a 365

da 0,5 a 870

Campo di misura diretto [mm]

Scostamento di misura di lunghezza solo con elemento di misura ABBE: MPE solo con elemento di misura ABBE: MPE
E1 <= (0,09+L/2000)
E1 <= (0,09+L/2000)
MPEE1 (L in mm) [µm]
con sistema di misura nella base: MPE E1 con sistema di misura nella base: MPE E1
<= (0,6+L/1000)
<= (0,6+L/1000)
Ripetibilità [µm]
con elemento di misura Abbe: <= 0,05 con elemento di misura Abbe: <= 0,05
con sistema di misura nella base: <= 0,2 con sistema di misura nella base: <= 0,2
Forze di misura [N]
0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11
0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11
Lunghezza dell’apparecchio [mm]

1080

1500

Massa [kg]

160

215

APPLICAZIONI
Calibrazione di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tamponi e anelli lisci
anelli di riscontro
calibri a forcella
blocchetti sferici, aste di riscontro
blocchetti piano paralleli
calibri filettati
calibri filettati conici
calibri per ingranaggi
calibri conici
comparatori
misuratori millesimali
alesametri a 2 punti di contatto
micrometri a vite
micrometri interni a 2 punti

ACCESSORI OPZIONALI
Varietà di set di accessori e componenti per eseguire
diverse operazioni di misura, come ad es. la misura di:
•
•
•
•
•

calibri filettati
calibri conici
calibri filettati conici
ingranaggi
su richiesta è possibile offrire in alternativa o la taratura
di fabbrica oppure una certificazione DAkkS/DKD
(Entrambi eseguiti in Mahr Germania preliminarmente
alla spedizione dello strumento)

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar ULM L-E
Strumento di Taratura Universale
DESCRIZIONE
• Misuratori di lunghezza universali
con sistema laser, con base
orizzontale in granito con elevata
omogeneità e rigidità
• Sistema di misura asse X: tramite
laser interferometrico con lunghezza da 525 oppure 1115 mm
• Sistema di misura asse Z: lineare
incrementale RENISHAW ad alta
precisione, lunghezza 80 mm
• Misuratore di lunghezza con
ampio campo di misura diretto
• 100% di conformità al principio
del comparatore di Ernst Abbe
• Comando manuale della testa di
misura
• Elemento di misura (con riflettore
laser) e riscontro posizionabili
manualmente in modo molto
facile grazie ai cuscinetti
pneumostatici
• Regolazione dell’altezza della
tavola portapezzo mediante
pulsanti (possibile gestione di
corse predefinite)
• Correzione ambientale del laser
in termini di temperatura e
pressione dell’aria (in opzione
correzione dell’umidità)
• Sorgente laser separata ed
esterna allo strumento di misura,
convogliamento raggio tramite a
fibra ottica e relativa schermatura
protettiva.
• Stabilizzazione dello zero e
correzione degli errori sistematici
dello strumento (CAA) assistite
da computer
• Misurazione della temperatura in
tempo reale e correzione della
temperatura e dell’influenza
della forza di misura assistita da
computer
• Forza di misura costante
sull’intero campo di regolazione
della testa di misura
• Grande tavola portapezzo con
guida ad alta precisione in
direzione Z e capacità di carico
di 25 kg
• Rilevazione automatica del punto
di inversione nell’acquisizione
statica e dinamica dei valori di
misura
• Campo di applicazione molto
flessibile: possibilità di misurare
strumenti sia di piccolissime che
di grandi dimensioni.
• Software di misura analisi:
Mahr 828 WIN MS Windows
• La misurazione di filettature
interne è supportata dal
posizionamento automatico
in Z

DATI TECNICI

Tipo

ULM 800 L-E

ULM 1500 L-E

Nome del prodotto

ULM 800 L-E

ULM 1500 L-E

da 0 a 525

da 0 a 1115

Campo di misura diretto [mm]
Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 830

da 0 a 1620

Campo di misura interna [mm]

da 0,5 a 670

da 0,5 a 1465

<= (0,1+L/2000)

<= (0,1+L/2000)

Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Ripetibilità [µm]

<= 0,05

<= 0,05

0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11

0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11

Lunghezza dell’apparecchio [mm]

1500

2300

Massa [kg]

220

325

Forze di misura [N]

APPLICAZIONI

ACCESSORI OPZIONALI

Calibrazione di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varietà di set di accessori e componenti per eseguire
diverse operazioni di misura, come ad es. la misura di:

tamponi e anelli lisci
anelli di riscontro
calibri a forcella
blocchetti sferici, aste di riscontro
blocchetti piano paralleli
calibri filettati
calibri filettati conici
calibri per ingranaggi
calibri conici
comparatori
misuratori millesimali
alesametri a 2 punti di contatto
micrometri a vite
micrometri interni a 2 punti

•
•
•
•
•

calibri filettati
calibri conici
calibri filettati conici
ingranaggi
su richiesta è possibile offrire in alternativa o la taratura
di fabbrica oppure una certificazione DAkkS/DKD
(Entrambi eseguiti in Mahr Germania preliminarmente
alla spedizione dello strumento)

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar PLM-E
Strumento di misura della lunghezza di precisione


Precimar
Präzisionslängenmesstechnik
Präzisionslängenmessmaschine

DESCRIZIONE
• La strumento di misura di precisione PLM-E è un comparatore
che opera secondo il principio
di Abbe con base orizzontale
(in granito con elevata
omogeneità e rigidità)
• Tavola portapezzo a 5 assi con
regolazione fine e capacità di
carico di 35 kg
• Unità di controllo multiasse
basata su PC incl. postazione
per PC e software base 828 WIN
“misure libere”
• Semplice operazione di comando
tramite slitta con regolazione
della forza di misura e controllabile
tramite joystick con caratteristica di escursione progressiva
e riconoscimento di contatto
automatico
• Rilevamento automatico di
misure interne ed esterne e
ricerca dei punti di inversione
assistita da computer
• La slitta di misura motorizzata
permette elevate velocità di
traslazione
• Lo spostamento verticale e
trasversale della tavola di misura
universale a controllo CNC
consente misurazioni molto
efficaci
• Unità di controllo all’avanguardia
(MarEcon)
• Rilevamento, elaborazione,
registrazione e trasmissione dei
dati di misurazione con software
potente e comando a menu
• Compensazione degli errori di
misura dovuti alle variazioni di
temperatura tramite software
• Semplicità di impostazione e
della forza di misura tramite
software
• Bassa incertezza di misura
grazie alle guide a supporto
pneumostatico delle slitte
montate sul basamento
• Regolazione elettronica della
forza di misura e tastatura
automatica
• Totale esclusione dei fattori
soggettivi e prevenzione di collisioni involontarie con il pezzo.
• Misurazione automatica di fori e
filettature interne
• Spostamento automatico in TY:
la peculiarità consiste nel fatto
che sono possibili spostamenti in
TY anche manualmente
• Asse motorizzato inclinabile (TB)
per l’allineamento. Allineamento
tramite pannello di comando
manuale o software 828 WIN.
• A richiesta per PLM E offriamo
rapporto di taratura di fabbrica
oppure certificato DAkkS/DKD
(Entrambi eseguiti in Mahr
Germania preliminarmente alla
spedizione dello strumento)

398

DATI TECNICI

Tipo

PLM 600-E

PLM 1000-E

Nome del prodotto

PLM 600-E

PLM 1000-E

200

200

Campo di misura diretto [mm]
Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 600

da 0 a 1000

Campo di misura interna [mm]

da 0,5 a 445

da 0,5 a 845

<= (0,085 + L/1500)

≤ (0,085 + L/1500)

Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Ripetibilità [µm]

<= 0,05

<= 0,05

da 0 a 13,9

da 0 a 13,9

Lunghezza dell’apparecchio [mm]

1660

2110

Massa [kg]

480

535

Forze di misura [N]

* Da prove effettuate nello stabilimento di Göttingen

APPLICAZION
Calibrazione di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tamponi e anelli lisci
anelli di riscontro
calibri a forcella
blocchetti sferici, aste di riscontro
blocchetti piano paralleli
calibri filettati
calibri filettati conici
calibri per ingranaggi
comparatori
misuratori millesimali
alesametri a 2 punti di contatto
micrometri a vite
micrometri interni a 2 punti
misura di lunghezza di precisione
misura di pezzi a pareti sottili e deformati

ACCESSORI OPZIONALI
Varietà di set di accessori e componenti per eseguire
diverse operazioni di misura, come ad es. la misura di:
•
•
•
•

calibri filettati
calibri filettati conici
ingranaggi
passi di filettature

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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Precimar CIM 1000 CNC
Strumento di misura della lunghezza di precisione
DESCRIZIONE
• La macchina di misura lineare ad
alta precisione Precimar CiM
1000 è un comparatore secondo
il principio di Abbe con base
orizzontale (granito con elevata
omogeneità e rigidità)
• Forza di misura a controllo
elettronico
• Perno di misura motorizzato
tramite joystick e tastatura
automatica
• Slitta di misura, controtastatore
e tavola portapezzo di facile
posizionamento grazie ai cuscinetti
pneumostatici
• Tavola portapezzo a 5 assi con
regolazione fine e capacità di
carico di 25 kg
• Regolazione in altezza della
tavola portapezzo motorizzata
mediante joystick o controllo
CNC
• Massima precisione di misura
• Misura rapida e sicura
• Incertezza di misura estremamente ridotta per i pezzi di
precisione e la sorveglianza degli
strumenti di controllo
• Conformità al principio di Abbe
• Controllo della temperatura in
tempo reale
• Forza di misura controllata dal
software, particolarmente
vantaggiosa per pezzi e mezzi di
controllo a pareti sottili
• Misura semiautomatica di fori e
filettature interne
• Software di misura e analisi in
ambiente MS Windows,
828 WIN
• Metodo di misura brevettato
• Incertezza di misura molto bassa
grazie alle guide pneumostatiche
per le slitte montate sul basamento
• Sistema di supporto mobile del
perno di misura tramite
parallelogramma a molla senza
gioco né attrito
• Regolazione elettronica della
forza di misura e tastatura
automatica, con conseguente
eliminazione dei fattori soggettivi
e prevenzione di collisioni
involontarie con il pezzo
• Possibilità di calcolare i risultati di
misura sulla forza di misura 0 N
(misura dinamica)

DATI TECNICI
Linea CiM
Campo di misura diretto [mm]

300

Campo di misura esterna [mm]

da 0 a 1000

Campo di misura interna [mm]

da 0,5 a 845

Scostamento di misura di lunghezza
MPEE1 (L in mm) [µm]
Ripetibilità [µm]

≤ (0,055 + L/1500)
<= 0,03

Forze di misura [N]

da 0 a 13,9

Lunghezza dell’apparecchio [mm]

2500

Massa [kg]

840

* Da prove effettuate nello stabilimento di Göttingen

APPLICAZIONI

ACCESSORI OPZIONALI

Calibrazione di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tamponi e anelli lisci
anelli di riscontro
calibri a forcella
blocchetti sferici, aste di riscontro
blocchetti piano paralleli
calibri filettati
calibri filettati conici
calibri per ingranaggi
comparatori
misuratori millesimali
alesametri a 2 punti di contatto
micrometri a vite
micrometri interni a 2 punti
misura di lunghezza di precisione
misura di pezzi a pareti sottili e deformati

Varietà di set di accessori e componenti come sistema
modulare per eseguire diverse operazioni di misura,
come ad es. la misura di:
•
•
•
•
•

calibri filettati
calibri filettati conici
ingranaggi
passi di filettature
su richiesta è possibile offrire in alternativa o la taratura
di fabbrica oppure una certificazione DAkkS/DKD
(Entrambi eseguiti in Mahr Germania preliminarmente
alla spedizione dello strumento)

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com
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