
MarSurf | Misuratori di superfici

Ovunque le strutture delle superfici influenzino il funzionamento, la lavorazione o l‘aspetto di componenti o prodotti, il 
controllo accurato è di grande importanza. Ma come si fa a controllare le superfici? All‘inizio del XX secolo gli specialisti si 
affidavano ancora alla vista e al tatto. Un occhio esperto riconosce caratteristiche nel campo dei μm e i test eseguiti con 
l‘unghia, spesso ridicolizzati, hanno fornito risultati assolutamente affidabili. Oggi, tuttavia, nell‘era dell‘intercambiabilità dei 
pezzi, degli accoppiamenti e dell‘internazionalizzazione, questi controlli soggettivi non sono più sufficienti. Oggi gli strumenti 
di misura computerizzati forniscono dati oggettivi. La semplicità di misura e analisi è fortemente aumentata. Da decenni Mahr 
stabilisce il ritmo di questi sviluppi a livello mondiale. L‘interazione tra tastatore, l‘unità traslatrice e la soluzione adottata nel 
suo complesso influenza notevolmente la qualità metrologica nel rilievo della rugosità superficiale. Qui sta l‘essenza del know 
how di Mahr. Le numerose innovazioni e soluzioni brevettate ne sono la prova migliore. Abbiamo contribuito a perfezionare 
l‘acquisizione di rugosità con strumenti a stilo, metodo ormai adottato in tutto il mondo. Tuttavia siamo anche in grado di 
soddisfare i più moderni requisiti di misurazione senza contatto, ad esempio in presenza di materiali molto morbidi o quando 
sono richiesti tempi di misura brevissimi: grazie ai vari sensori ottici, MarSurf risponde anche a queste esigenze. Top della 
qualità, massima competenza e know-how perfetto: ecco tutto ciò che offrono i misuratori di superfici MarSurf di Mahr.
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Stazione di misura rugosità

XR 1

Principio di misurazione Procedimento con strumento a stilo

Tastatore Sistema di tastatura libera BFW con unità traslatrice MarSurf GD 26 e/o MarSurf SD 
26 e/o sistema di tastatura a pattino PHT con unità traslatrice MarSurf RD 18

Campo di misura +/– 250 µm (fino a +/– 750 µm con lunghezza del braccio tripla) per sistema BFW
350 ?m per sistema di tastatura PHT

Filtro a norma ISO/JIS Filtro a norma ISO 16610– 21 (ex ISO 11562), filtro di Gauss robusto a norma ISO 
16610– 31, filtro a norma ISO 13565

Numero n di tratti di misurazione 
singoli a norma ISO/JIS

da 1 a 50 (standard: 5)

Corse di tastatura MarSurf GD 26 / SD 26: in automatico; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 
56 mm,

Misurazione fino allo stop, regolabile
*Corsa di tastatura in funzione dell’unità traslatrice
RD 18: in automatico; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm

Forza di misura 0,75 mN

Parametri Oltre 80 parametri per i profili R, P e W
secondo la normativa vigente ISO/JIS o Motif (ISO 12085)

DESCRIZIONE
MarSurf XR 1. L’apparecchio 
giusto per un approccio 
conveniente e confortevole 
nella tecnologia di misura delle 
superfici.
 L’apparecchio, basato su PC, 
fornisce tutti i parametri e i profili 
degli standard internazionali  
utilizzati sia nella sala metrologica 
sia nel reparto di produzione. 
MarSurf XR 1 è il software di  
valutazione rugosità di Mahr 
orientato al futuro.

• Oltre 80 parametri per i profili R, 
P e W secondo la normativa 
vigente ISO/JIS o Motif (ISO 
12085)

• Filtro passabanda Ls conforme 
alla norma vigente, disattivabile 
o regolabile liberamente

• Creazione di numerosi tipi di 
rapporto

• I programmi di misura Quick & 
Easy possono essere creati 
velocemente con un processo di 
autoapprendimento

• Funzione automatica di selezione 
conforme alle norme della corsa 
di cutoff e di tastatura

• Supporto di diversi metodi di 
calibratura (statica e dinamica) 
con preimpostazione del  
parametro Ra o Rz

• Intervalli di manutenzione e 
calibratura regolabili

• Per la singola applicazione  
sono disponibili numerose  
configurazioni della stazione di 
misura

• Flessibilità del sistema con  
diverse opzioni

• I diversi livelli utente impediscono 
la manipolazione errata  
dell’apparecchio e assicurano 
che nessun utente non  
autorizzato possa utilizzarlo 

• Unità traslatrici e opzioni 
tastatore:

• Tastatura libera o a pattino
• Unità traslatrici MarSurf GD 26 

e/o MarSurf SD 26 e/o MarSurf 
RD 18 

La fornitura comprende :
• MarSurf XR 1, software MarWin 

EasyRoughness, Mahr License 
Key con Standard License

• Adattatore per unità traslatrice
• PC All-in-One opzionale
• Unità traslatrice MarSurf GD 26 

e/o MarSurf SD 26 e/o MarSurf 
RD 18, set comprensivo di  
sistema di tastatura

• Sistema di tastatura MFW 250 
set B

• Stativo MarSurf ST-G
• Tavola XY CT 120

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche

• Cuscinetti, alberi, cremagliere, valvole, componenti 
vari dell’industria meccanica e della meccanica di 
precisione

Industria automobilistica
• Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomiti,  

alberi a camme, testate cilindri, blocchi cilindri,  
turbocompressori

Medicina

• Misurazione della rugosità su endoprotesi per  
anche e ginocchia

Aeronautica e navigazione aerea

• Componenti per turbine

Ottica

• Vari componenti ottici

MarSurf XR 1

DATI TECNICI

ACCESSORI

Opzioni software generali:

• opzione - ondulazione dominante (WDc) per MarWin
• opzione - parametri ISO 13565– 3
• opzione - QS-STAT / QS-STAT Plus
• opzione - modifica profili
• opzione - parametri definiti dall’utente (inoltre è 

necessario il parametro o l’intervento del reparto 
applicazioni)

• opzione - profilo 2D 1 per MarSurf XR 1 / XR 20 (in 
abbinamento all’unità traslatrice MarSurf SD 26)

• Tutte le opzioni su MLK

Opzioni software:

• opzione - analisi avanzata
• opzione - misurazione multipla
• opzione - espansione rapporti
• opzione - integrazione di programmi di script
• opzione - set I/O digitali
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Stazione di misura rugosità

MarSurf GD 140 / 280

Campo di misura 500 µm (±250 µm) con lunghezza braccio 45 mm 
 1500 µm (±750 µm) con lunghezza braccio 135 mm

Risoluzione Campo di misura 1: 7,6 nm 
 Campo di misura 2: 0,76 nm

Scostamento della guida 0,07 µm / 20 mm 
 0,2 µm /  60 mm 
 0,4 µm / 140 mm

Velocità di misura Fino a 10 mm/s

Velocità di posizionamento 0,02 – 200 mm/s (in X)

Lunghezza braccio 45 mm (x 1) 
67,5 mm (x 1,5) 

90 mm (x 2) 
112,5 mm (x 2,5) 

135 mm (x 3)

DESCRIZIONE
MarSurf GD: la nuova stazione di 
misura di riferimento per misure 
di rugosità e ondulazione

 Le nuove stazioni di misura della 
serie MarSurf GD di Mahr fissano 
nuovi standard. Oltre alle analisi  
della rugosità, si possono eseguire  
anche analisi del profilo e 
dell’ondulazione. Con la nuova 
serie MarSurf GD gli stabilimenti 
di produzione entrano in una 
nuova dimensione per garantire e 
migliorare la qualità di lavorazione 
dei pezzi nella sala metrologica o 
nel reparto di produzione.
 
 Il nuovo concetto di stazione di 
misura combina velocità, sicurezza 
e flessibilità. L’obiettivo è aumentare 
la redditività del sistema per la 
vostra azienda.

 Le stazioni di misura vengono 
gestite dal software user-friendly 
MarWin (MarWin EasyRoughness 
o MarWin ProfessionalRoughness). 
 
Tecnologie innovative:

Assi veloci

• Velocità di posizionamento fino 
a 200 mm/s in X

• 40 volte più veloce dello  
strumento precedente di Mahr, 
MarSurf GD 120

• Asse Z di serie completamente 
in CNC

• Asse Z circa due volte più veloce 
dei precedenti assi Z Mahr

• Fino a 5 volte più veloce degli 
assi Z più comuni disponibili sul 
mercato

• Tastatura e azzeramento tramite 
l’asse Z 
 
Nuovo supporto flessibile per 
il sistema di tastatura BFW

• Semplice cambio e protezione 
braccio tramite supporto  
magnetico

• Il supporto del braccio permette 
di passare dalla misura standard 
a quella trasversale senza attrezzi 
né adattatori

• Possibilità di prolunghe per  
sistema di tastatura 
 
Morsa innovativa

• Piastra 390 x 430 mm con  
alesaggio 50 mm

• Regolazione di TY integrata  
60 mm

• La combinazione tra piastra e 
regolazione TY integrata rende 
superfluo l’uso di una tavola XY 
supplementare

• Il posizionamento in basso del 
pezzo favorisce un circuito di 
misura corto, che incide positiva-
mente sui risultati di misura

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di 
sfere, alberi, cremagliere 
 
Misure orientate alla produzione 
Misura di profili 2D con processo semiautomatico 
 
Industria automobilistica 
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a 
camme, testate cilindri 
 
Medicina 
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D 
di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari

MarSurf GD 140 / GD 280

DATI TECNICI
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Stazione di misura profili 2D

XC 2

Campo di misura (in Z) 50 mm

Corse di tastatura da 0,2 mm a 120 mm

Forza di misura da 1 mN a 120 mN

Angolo di tastatura su superfici lisce a seconda dell’escursione: fianchi discendenti fino a 88°, fianchi 
ascendenti fino a 77°

Velocità di tastatura (in Z) da 0,1 a 1 mm/s

Risoluzione In Z con riferimento alla puntina: 0,38 µm (con braccio 350 mm) / 0,19 µm  
(con braccio 175 mm)

In Z con riferimento al sistema di misura: 0,04 µm
Scostamento della guida < 1 µm (su 120 mm)

Velocità di misura da 0,2 mm/s a 4 mm/s

Velocità di posizionamento In X e velocità di ritorno: da 0,2 a 8 mm/s
In Z: da 0,2 a 10 mm/s

Lunghezza braccio 175 mm, 350 mm

Raggio puntina 25

DESCRIZIONE
L’approccio alla misurazione 
precisa dei profili 2D
La misurazione e l’analisi delle 
geometrie di pezzi e utensili 
rilevanti per il funzionamento è 
uno dei requisiti fondamentali 
della ricerca, della tecnologia e 
dell’industria. Il sistema di misura 
di profili 2D, semplice, veloce e 
conveniente, è sempre più  
preferito ad altri metodi. MarSurf 
XC 2 da un lato soddisfa tutti i  
requisiti di precisione e diversi 
criteri di valutazione, dall’altro 
fornisce risultati sempre sicuri e 
affidabili.

• Elementi associativi, ossia modifica 
immediata delle grandezze 
in funzione degli elementi di 
riferimento

• I diritti di accesso utente protetti 
da password impediscono l’uso 
improprio dello strumento

• Procedimento di calibratura 
ottimale grazie alla pluriennale 
esperienza, ossia calibratura di 
geometrie, calibratura della forza 
di misura, compensazione della 
deflessione ecc.

• Tastatori stabili e rigidi
• Unità traslatrice molto silenziosa, 

stabile e precisa
• Abbassamento e sollevamento 

automatico del braccio a velocità 
regolabile individualmente

• Elevata velocità di posiziona-
mento

Protezione contro la collisione 
grazie al sistema di fissaggio 
brevettato del braccio 

La fornitura comprende:
• MarSurf XC 2 incluso PC,  

Midrange Standard, software 
MarSurf XC 2, Mahr License Key

• Monitor TFT
• Unità traslatrice MarSurf CD 120
• Stativo MarSurf ST 500  

(alloggiamento incluso)
• Stativo MarSurf ST 500  

(alloggiamento incluso)
• Set di calibratura
• Pannello di comando manuale 

MCP 23
• Tavola XY CT 120 opzionale, 

inclusa regolazione della 
rotazione o MarSurf CT 300

APPLICAZIONI
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione 
di sfere, alberi, cremagliere

Misurazioni orientate alla produzione
misurazione di profili 2D con processo semiautomatico

Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomiti, alberi a 
camme, testate cilindri

Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 
2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari

MarSurf XC 2 con CD 120

DATI TECNICI

ACCESSORI
Su richiesta:

• Morsa parallela, blocchetto con prisma
• Tavolo portastrumenti 

 
Opzioni software:

• opzione - importazione DXF
• opzione - elementi tangenziali
• opzione - analisi filettatura
• opzione - bisellatura
• opzione - QS-STAT / QS-STAT Plus
• opzione - topografia
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Stazione di misura profili 2D

MarSurf CD 140 / 280

Campo di misura 70 mm (in Z con braccio 350 mm)
max. 100 mm (con braccio 490 mm)

Forza di misura da 4 mN a 30 mN, in Z+ e Z-, impostabile tramite software

Risoluzione max. 6 nm (con braccio 210 mm)

Scostamento della guida 0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm|0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm|0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm|0,35 µm / 60 mm

0,4 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm|0,35 µm / 60 mm

0,4 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm|0,35 µm / 60 mm

0,4 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm

Velocità di misura 0,02 – 10 mm/s

Velocità di posizionamento 0,02 – 200 mm/s (in X)

Lunghezza braccio 210 mm; 350 mm; 490 mm

DESCRIZIONE 

Misure di profili 2D in una nuova 
dimensione

Le nuove stazioni di misura della 
serie MarSurf CD di Mahr fissano 
nuovi standard nel controllo dei 
profili 2D. Con la nuova serie 
MarSurf CD gli stabilimenti di 
produzione entrano in una nuova 
dimensione per garantire e mi- 
gliorare la qualità di lavorazione 
dei pezzi nella sala metrologica o 
nel reparto di produzione.

Il nuovo concetto di stazione di 
misura combina velocità, sicurezza 
e flessibilità. L’obiettivo è aumen-
tare la redditività del sistema per la 
vostra azienda.

Tecnologie innovative:

Assi veloci

• Velocità di posizionamento fino 
a 200 mm/s in X

• 25 volte più veloce degli  
strumenti precedenti di Mahr, 
MarSurf PCV o MarSurf CD 120

• Asse Z di serie completamente 
in CNC

• Asse Z circa due volte più veloce 
dei precedenti assi Z Mahr

• Fino a 5 volte più veloce degli 
assi Z più comuni disponibili sul 
mercato 
 
Sistema di tastatura 
intelligente e altamente 
dinamico

• Rilevamento del braccio tramite 
chip integrato

• Campo di misura standard fino a 
70 mm; max. 100 mm con bracci 
lunghi 490 mm

• Supporto braccio magnetico, 
cambio braccio senza utensili

• Il sistema di tastatura coniuga 
robustezza e dinamica

• Su richiesta: estensione per il 
calcolo del valore di rugosità 
 
Morsa innovativa

• Piastra 390 x 430 mm con  
alesaggio 50 mm

• Regolazione di TY integrata  
60 mm

•  La combinazione tra piastra e 
regolazione TY integrata rende 
superfluo l’uso di una tavola XY 
supplementare

• Il posizionamento in basso del 
pezzo favorisce un circuito di 
misura corto, che incide positiva-
mente sui risultati di misura

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche

• Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione 
di sfere, alberi, cremagliere

Misure orientate alla produzione 

• Misura di profili 2D con processo semiautomatico

Industria automobilistica 

• Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi  
a camme, testate cilindri 

Medicina

• Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 
2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari

MarSurf CD 140 / 280

DATI TECNICI

MarSurf | Misuratori di superfici414



Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  

Stazione di misura rugosità e profili 2D

MarSurf VD 140 / 280

Campo di misura con sistema di tastatura BFW 250 
500 µm (±250 µm) con lunghezza braccio 45 mm 

1500 µm (±750 µm) con lunghezza braccio 135 mm 

con sistema di tastatura C 11 
70 mm con lunghezza braccio 350 mm 

max. 100 mm con lunghezza braccio 490 mm
Scostamento della guida 0,07 µm / 20 mm (con sistema di tastatura BFW 250) 

0,35 µm / 60 mm 
0,4 µm / 140 mm

Velocità di misura Fino a 10 mm/s

Velocità di posizionamento 0,02 – 200 mm/s (in X)

DESCRIZIONE
Serie MarSurf VD - La famiglia 
MarSurf al completo: 
passare facilmente da un sistema 
di tastatura rugosità a un sistema 
di tastatura per profili 2D 

Le nuove stazioni di misura della 
serie MarSurf VD creano un  
collegamento tra la misura di  
rugosità e del profilo 2D mediante 
la semplice sostituzione del  
sistema di tastatura.

A seconda del metodo di misura, 
l’operatore può passare tramite 
“hot plug” dal sistema di tastatura 
rugosità BFW per le misure di 
rugosità al sistema di tastatura 
profili 2D C11 per le misure di 
profili 2D. Questa nuova soluzione 
offre il vantaggio di combinare il 
sistema di tastatura profili 2D C11, 
altamente dinamico, al sistema 
di tastatura ad alta precisione 
BFW, particolarmente adatto alle 
superfici fini.

Il nuovo concetto di stazione di 
misura combina velocità, sicurezza 
e flessibilità.
L’obiettivo è aumentare la  
redditività del sistema per la  
vostra azienda. 
Le stazioni di misura vengono 
gestite dal software user-friendly 
MarWin (MarWin EasyContour& 
Roughness o MarWin  
ProfessionalContour&Roughness).

Tecnologie innovative:

Assi veloci

• Velocità di posizionamento fino  
a 200 mm/s in X

• Misura di profili 2D 25 volte più 
veloce rispetto al profilometro 
precedente MarSurf PCV o Mar-
Surf CD 120

• Misure di superficie 40 volte più 
veloci rispetto a MarSurf GD 120

• Asse Z di serie completamente 
in CNC

• Asse Z circa due volte più veloce 
dei precedenti assi Z Mahr

• Fino a 5 volte più veloce degli 
assi Z più comuni disponibili sul 
mercato 
 
Due sistemi di tastatura di 
riferimento per le vostre  
operazioni di misura 
 
Sistema di tastatura profili 
2D C11

• Rilevamento del braccio tramite 
chip integrato

• Campo di misura standard fino a 
70 mm; max. 100 mm con bracci 
lunghi 490 mm

• Supporto braccio magnetico, 
cambio braccio senza utensili

• Il sistema di tastatura coniuga 
robustezza e dinamica

• Su richiesta: possibilità di  
ampliamento per il calcolo del 
valore di rugosità su profili 2D

MarSurf VD 140 / VD 280

DATI TECNICI

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche 
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere 
 
Misure orientate alla produzione 
Misura di profili 2D con processo semiautomatico 
 
Industria automobilistica 
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri 
 
Medicina 
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari

Sistema di tastatura rugosità BFW

• Semplice cambio e protezione braccio tramite supporto magnetico
• Il supporto del braccio permette di passare dalla misura standard a quella trasversale senza attrezzi né adattatori
• Possibilità di prolunghe per il sistema di tastatura 

Morsa innovativa

• Piastra 390 x 430 mm con alesaggio 50 mm
• Regolazione di TY integrata 60 mm
• La combinazione tra piastra e regolazione TY integrata rende superfluo l’uso di una tavola XY supplementare
• Il posizionamento in basso del pezzo favorisce un circuito di misura corto, che incide positivamente sui risultati  

di misura
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Stazioni di misura combinate per rugosità e profili 2D

 UD 130 LD 130 LD 260

Corse di tastatura da 0,1 mm a 130 mm 0,1 mm – 130 mm 0,1 mm – 260 mm

Forza di misura da 1 mN a 30 mN,  
regolabile tramite software

da 0,5 mN a 30 mN, rego-
labile tramite software

da 0,5 mN a 30 mN,  
regolabile tramite software

Risoluzione 2 nm 0,8 nm 0,8 nm

Velocità di misura da 0,1 mm/s a 5 mm/s;
 per le misurazioni della 

rugosità
si consiglia da 0,1 mm/s a 

0,5 mm/s

da 0,02 mm/s a 10 mm/s;
per le misurazioni della 

rugosità
si consiglia da 0,1 mm/s a 

0,5 mm/s

da 0,02 mm/s a 10 mm/s;
 per le misurazioni della 

rugosità
si consiglia da 0,1 mm/s a 

0,5 mm/s
Velocità di posizionamento da 0,1 mm/s a 30 mm/s da 0,02 mm/s a 200 mm/s da 0,02 mm/s a 200 mm/s

DESCRIZIONE
MarSurf UD 130
MarSurf UD 130 colma il divario 
tra la soluzione high-end MarSurf 
LD 130 / LD 260 e la nuova stazione 
di misura combinata standard 
MarSurf VD 140 / 280 con due 
sistemi di tastatura. I dati tecnici  
di MarSurf UD 130 si basano su 
un sistema interferometrico di  
tastatura d’alta qualità e su velocità 
di misura e posizionamento che 
consentono la riduzione dei tempi 
di misura per ciascun pezzo.

MarSurf LD 130 / LD 260. Un 
passo avanti verso una nuova 
dimensione
 Le misurazioni combinate della 
rugosità e del profilo 2D possono 
essere eseguite perfettamente “in 
un batter d’occhio” grazie alla 
consolidata tecnologia di punta 
insita nella metrologia Mahr. Le 
stazioni di misura MarSurf LD 130 e  
MarSurf LD 260 sono caratterizzate 
da un costante perfezionamento 
e dalla continua integrazione delle 
esperienze derivanti dalla prima 
generazione di apparecchi.

• Rugosità e profilo 2D in un 
batter d’occhio

• L’elevata velocità di misura e 
posizionamento riduce al minimo 
i tempi di misura

• Soluzioni innovative per sistemi 
di tastatura

• Sostituzione rapida e sicura dei 
bracci con simultaneo rilevamento 
del braccio tramite supporto 
magnetico

• Tratto di misura lungo fino a 260 
mm (MarSurf LD 260) con range 
di misura verticale di 13 mm (con 
lunghezza del braccio 100 mm) 
o 26 mm (con lunghezza del 
braccio 200 mm)

• Facile manutenzione grazie alla 
struttura modulare

• Possibilità di manutenzione 
senza smontaggio completo 
dello stativo 

La fornitura comprende:
• MarSurf XCR 20 incluso  

Midrange LD, software MarWin 
EasyContour&Roughness, Mahr 
Licence key

• Monitor TFT
• Pannello di comando manuale 

MCP 21
• Unità traslatrice MarSurf LD 130 

o LD 260 comprensiva di sistema 
di tastatura e bracci LP D 
14– 10– 2/60° e LP D 14– 10– 500

• Master di calibratura per profilo 
2D 1, classe di precisione 1

• Stativo MarSurf ST 500 CNC con 
piano in granito HG 700 mm x 
550 mm (modulo di controllo 
incluso)

• Set di elementi di smorzamento
• Tavola XY CT 300

MarSurf UD 130 / LD 130 / LD 260

DATI TECNICI

ACCESSORI

• Stativo ST 750
• Morsa parallela
• Blocchetto con prisma, tavolo portastrumenti
• Cabina di misura
• Vasta assortimento di bracci 

Opzioni software:
• opzione - modifica profili
• opzione - ondulazione dominante (WDc) per MarWin
• opzione - parametri ISO 13565– 3
• opzione - parametri definiti dall’utente
• opzione - topografia (solo MarSurf XT MarWin)
• opzione MarSurf XT con MfM / MfM plus
• opzione - analisi filettatura
• opzione - analisi bisellatura (a norma Bosch)
• opzione - QS-STAT / QS-STAT Plus
• opzione - set I/O digitali

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche
Cuscinetti volventi, filettature, barre filettate,  
viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere,  
teste sferiche, valvole

Misure orientate alla produzione
Misura della rugosità e del profilo 2D con processo 
semi-automatico o completamente automatico

Industria automobilistica
Parti del motore come blocchi cilindri, testate  
cilindri, alberi a gomito, alberi a camme, valvole,  
sterzi, cambi, sistemi di iniezione, turbocompressori

Medicina
Misura della rugosità e del profilo 2D di endoprotesi  
di anche e ginocchia, misura del profilo 2D di viti  
mediche, misura della rugosità e del profilo 2D di  
impianti dentari

Ottica
Misura della rugosità e del profilo 2D di lenti asferiche

La tecnologia di misura delle superfici opera una distinzione tra apparecchi mobili, apparecchi fissi per officina e 
misuratori di superfici basati su PC. Questi ultimi sono frutto di una tecnologia all’avanguardia di valutazione e 
misura delle superfici. Soddisfano tutti i requisiti di un moderno sistema di misura e valutazione basato su PC. 
Oggi i requisiti essenziali di un sistema basato su PC sono la conformità alle norme internazionali, metodi di 
valutazione versatili, l’ampia documentazione, grande capacità di memoria, esportazione e importazione dei dati 
e collegamento in rete con altri sistemi. Le numerose procedure di assicurazione qualità garantiscono la massima 
qualità e stabilità di software e hardware.
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T1S-L
Asse lineare
Incluso modulo di controllo per Midrange CNC
Corsa 200 mm
Dimensioni 510 mm x 200 mm x 200 mm
Portata 50 kg

T1S-R
Asse di rotazione
Inclusi piastra di alloggiamento standard e modulo di controllo per Midrange CNC
Utilizzabile come asse TA o TC
Dimensioni 270 mm x 200 mm x 210 mm
Portata 30 kg

T3S-LLR
Combinazione di 3 assi
Inclusi piastra di alloggiamento standard e modulo di controllo per Midrange CNC
Struttura monolitica multiasse costituita dagli assi TX-TY-TC
Portata 30 kg

DESCRIZIONE

MarSurf CNC modular. Stazioni 
di misura CNC con componenti 
standard
La stazione di misura di superfici 
standard può essere ampliata 
aggiungendo assi supplementari 
della tavola ed eventualmente 
una cabina di misura e quindi 
convertita in una comoda stazione 
di misura CNC semiautomatica.

• Configurazione plug-and-play 
dell’unità di controllo

• Facili da usare grazie all’assistente 
di misura del software MarWin

• Sistema universale “intelligente” 
per il supporto e il bloccaggio 
del pezzo

• Esigenze di formazione ridotte 
 

La fornitura comprende:
• Stazione di misura MarSurf XR 

20 con GD 120
• in alternativa: stazione di misura 

MarSurf XC 20 con PCV 200 
• in alternativa: stazione di misura 

MarSurf LD 130 / LD 260 /  
UD 130

• Inclusa unità di controllo  
Midrange CNC

• Stativo MarSurf ST 500 /  
750 CNC

• Pannello di comando manuale 
MCP 21

• Assi tavola opzionali
• Asse lineare T1S-L 200 mm
• Asse di rotazione T1S-R
• 3 assi tavola T3S-LLR costituiti  

da 2 assi lineari e un asse di 
rotazione

• Cabina di misura opzionale

APPLICAZIONI

Misure orientate alla produzione
• Misurazione di pallet
• Misurazione topografica
• Più posizioni di misura su un pezzo senza smontaggio
• Allineamento automatico dell’asse X
• Stazione di misura universale per molteplici  

operazioni di misura
• Ricerca zenit automatica

MarSurf CNC modular

DATI TECNICI

ACCESSORI

• Piano della tavola dotato di adattatore con sfera di 
bloccaggio e piastra di fissaggio universale

• Equipaggiamento della stazione di misura standard 
MarSurf CNC modular
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DESCRIZIONE
 
MarSurf Engineered - Soluzioni in funzione delle  
esigenze del cliente
A partire da un singolo portapezzo a bracci sonda, alle stazioni di misura 
completamente automatiche, le soluzioni ingegneristiche di MarSurf 
Engineered offrono un portafoglio completo per semplificare la 
misurazione di superfici.

Misurare nella produzione
Oggigiorno, rugosità e contorno vengono spesso misurati simultaneamente 
alla produzione del pezzo, al fine di determinare tendenze e dati di 
qualità quasi contemporaneamente ai prodotti realizzati. Il vantaggio:
la misurazione e il monitoraggio avvengono rapidamente, orientati al 
processo e, soprattutto, affidabili nel processo. In particolare nella 
metrologia delle superfici, dove vengono determinate le variabili misurate 
nell‘intervallo dei μm, influenze ambientali come temperatura, vibrazioni,  
acustica o umidità possono avere un impatto importante sulla misurazione.

Stazioni di misurazione personalizzate in base alle esigenze  
del cliente
Le stazioni di misura MarSurf Engineered - manuali o completamente 
automatiche - offrono un concetto professionale completo per quanto 
riguarda ergonomia, sicurezza, condizioni ambientali, e combinano 
la metrologia leader di mercato con le esigenze dei clienti. Inoltre, 
l‘operazione viene solitamente eseguita da addetti alla produzione che 
si aspettano una  stazione più robusta e il più semplice possibile da 
utilizzare.
Ad esempio, in combinazione con il dispositivo di cambio del braccio della 
sonda, in una sequenza automatica si possono cambiare fino a 10 diversi 
bracci sonda della linea di unità di azionamento LD 130 / LD 260. Questo 
è unico nel campo della metrologia di superficie e consente di risparmiare 
molto tempo dato che le sequenze del programma non devono essere 
interrotte. Può essere realizzato anche un ciclo automatico per una 
misurazione di pallet di più pezzi identici. 
Tutte le stazioni di misurazione includono un servizio completo e un 
concetto di manutenzione. Ciò consente alle macchine di essere veloci 
e di nuovo agibili per il funzionamento se necessitano di manutenzione, 
che è indispensabile per una produzione veloce.

Il Software giusto per la macchina
Grazie alle soluzioni software intelligenti appositamente sviluppate, le 
stazioni di misurazione MarSurf Engineered consentono di copiare i  
programmi di misurazione creati su una macchina, su macchine identiche  
senza problemi e senza ulteriore lavoro di programmazione. La programma- 
zione dei programmi di misura si basa sulle caratteristiche di misurazione. 
Ciò significa che l‘operatore della macchina può creare programmi di  
misura individuali e ottimizzati per il processo dalle caratteristiche che  
sono già state programmate, senza alcuna conoscenza di programmazione.

Le soluzioni manuali non devono essere sottovalutate
Non sempre una soluzione di misurazione parzialmente o completamente 
automatizzata deve essere utilizzata. Le stazioni di misurazione azionate 
manualmente sono giustificate se progettate in modo tale da facilitare e 
accelerare il lavoro, garantendone la qualità. Il sistema di misura manuale 
MarSurf Engineered Series 002, che Mahr ha progettato per un cliente 
che produce pezzi di grandi dimensioni come blocchi cilindri con pesi  
fino a 300 kg, supporta l‘operatore mediante una slitta di spostamento  
e posizionamento con cuscinetto d‘aria per spostare i pezzi in modo facile 
e veloce, mantenendo la posizione.
In combinazione con il software di guida per l‘operatore MarSurf Q&E, 
i programmi di misurazione Quick & Easy esistenti possono essere 
combinati nei processi di misurazione. In questo modo è possibile 
realizzare una documentazione completa e ben strutturata delle 
caratteristiche misurate, inclusa l‘esportazione dei dati di un pezzo.
 

 
 
 
 

MarSurf Engineered
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Costruzione individuale dei bracci della sonda
Soprattutto per geometrie di componenti complesse e per le relative 
attività di misurazione, è necessario costruire un braccio della sonda 
adatto alla misurazione richiesta. Essendo questo componente a contatto 
con il pezzo, il braccio della sonda influisce sulla qualità della misurazione. 
Engineered Solutions consente le attività di misurazione con il minor 
numero di bracci della sonda possibile e vanta una lunga esperienza 
nella progettazione di nuove geometrie dei bracci della sonda al fine di 
eseguire misurazioni quotidiane in modo più efficiente e con alta qualità. 
I bracci della sonda intelligenti, che idealmente possono sostituire 
differenti bracci, offrono un alto potenziale di semplificazione del lavoro 
del tecnico nelle stazioni di misura standard al fine di ottenere una 
valutazione della qualità del pezzo più rapidamente.
La costruzione di bracci sonda specifici per il cliente è possibile per tutti  
i dispositivi della linea di prodotti MarSurf.

Misura efficiente di pezzi di grandi dimensioni
Se i pezzi sono troppo grandi per essere controllati con dispositivi di 
misurazione convenzionali o il punto di misurazione non può essere 
raggiunto con dispositivi di misurazione convenzionali, il portafoglio 
MarSurf Engineered offre una varietà di calibri di misurazione 
appositamente progettati per l‘uso mobile in produzione o nella sala 
metrologica. I sistemi di misura MarSurf Engineered sono semplici e 
intuitivi da usare e consentono misurazioni impossibili da eseguire con 
dispositivi di misura standard. Con i calibri di misura disponibili, sono 
già coperti diametri del foro tra 6 mm e 170 mm circa e profondità del 
foro tra 5 mm e 1000 mm circa. A seconda della rispettiva applicazione, 
i calibri di misura possono essere progettati per diversi diametri e 
profondità, in modo che un calibro di misura offra diverse soluzioni.

I vantaggi delle soluzioni ingegneristiche di Mahr

• Concetti macchina adattati individualmente all‘attività di misurazione  
da svolgere in relazione alle dimensioni del pezzo, al peso del pezzo e 
alla geometria - dalle soluzioni manuali alle macchine completamente 
automatiche, alle misurazioni in linea con caricamento robot

• La soluzione adatta all‘ambiente, compresi i moduli di sicurezza 
necessari

• Soluzione operativa adattata al gruppo di utenti - concetto  
„One-Touch“

• Soluzioni software e interfacce utente su misura per la stazione di  
misurazione e l‘operatore

MarSurf Engineered
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Rugosimetri 3D per l’industria e la ricerca

Sistemi di misura 3D per analisi di superfici e geometrie dei componenti

I sistemi di misura MarSurf si sono già affermati in molti settori industriali grazie ai loro campi di applicazione flessibili, dal 

controllo di qualità al collaudo in serie. In pochi secondi, forniscono valori di misura 3D esatti e ripetibili per quasi tutti i 

materiali, siano essi metalli, vetro, ceramica, semiconduttori, polimeri o materiali organici.

• Senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente 

• Misure riproducibili e automatizzate 

• Analisi e documentazione indipendenti dall’operatore

• Misure di rugosità 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287

• Misure topografiche (es. volume, usura...)

• Geometria 

La gamma di prodotti MarSurf offre soluzioni versatili per il vostro campo di applicazione.

MarSurf | Metrologia ottica Mahr
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Misura 3D su larga scala

CM explorer

Principio di misurazione Confocale 
LED ad alta potenza (505 nm /bianco)

DESCRIZIONE
La soluzione di misura versatile 
e flessibile
MarSurf CM explorer è un micro-
scopio confocale compatto che 
consente di misurare e analizzare 
superfici a tre dimensioni, senza 
contatto, indipendentemente 
dal materiale e velocemente.

Grazie alla struttura robusta e 
all’insensibilità agli agenti  
ambientali, MarSurf CM explorer 
non solo è adatto per l’uso nei 
laboratori di prova e controllo, ma 
è anche ben equipaggiato per il 
controllo di qualità in ambienti di 
produzione.

Vantaggi principali:

• elevata velocità di misura, anche 
a risoluzione piena

• concetto user-friendly
• massima sicurezza grazie al 

rilevamento delle collisioni in 
tutte le direzioni per proteggere 
il pezzo e il sistema di misura

• funzione High Dynamic Range 
(HDR) a 16 bit

• risoluzione costantemente alta 
anche su grandi superfici di 
misura grazie all’HD stitching 
 
Questo affermato sistema di 
misura ottico viene utilizzato 
con successo anche per:

• misure di rugosità a norma DIN 
EN ISO 4287 / 25178

• misure topografiche (es. volume, 
usura, isotropia)

• misure spessimetriche e  
microgeometriche 
 
Gli utenti apprezzano MarSurf 
CM explorer in quanto sistema 
di misura affidabile che fornisce 
parametri quantitativi 3D  
tracciabili per numerosi settori.

APPLICAZIONI
 
Costruzioni meccaniche 

• Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria 
e volume di usura 

Elettronica e semiconduttori 

• Ispezione submicrometrica dei componenti per ottenere 
prodotti perfetti 

Tecnologia medica 

• Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali 
durante la produzione e in laboratorio 

Scienza dei materiali 

• Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove 
superfici e nuovi prodotti 

 
Tecnologia dei microsistemi 

• Misura di geometrie di superfici complesse di 
microcomponenti con precisione nanometrica

MarSurf CM explorer

DATI TECNICI

La fornitura comprende:
MarSurf CM explorer

• Testa di misura confocale 
 – Telecamera HDR (telecamera a colori o in B/N)
 – torretta portaobiettivi 4x con identificatore

• Stativo a L incl. elettronica di controllo
• Tavola XY motorizzata (50 x 50 mm) con righe  

ottiche per il posizionamento del campione e  
l’unione dei campi visivi (“stitching”)

• Asse Z a motore (70 mm) con riga ottica 
• Processori di misura incl. monitor TFT da 24”
• Obiettivi:

 – da 5x a 100x, selezionabile
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei dati
• MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  

rappresentazione grafica e la creazione di rapporti
• (versione Standard, Extended o Premium, a scelta)
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Misura 3D su larga scala

CM expert

Principio di misurazione Confocale 
LED ad alta potenza (505 nm / bianco)

DESCRIZIONE

Sistema di misura high-end 
automatizzabile
MarSurf CM expert è un potente 
microscopio confocale che 
consente di misurare e analizzare 
superfici a tre dimensioni, senza 
contatto, indipendentemente 
dal materiale e velocemente. 

Grazie alla struttura robusta e 
all’insensibilità agli agenti  
ambientali, MarSurf CM expert 
non solo è adatto per l’uso nei 
laboratori di prova e controllo, ma 
è anche ben equipaggiato per il 
controllo di qualità in ambienti di 
produzione. 

L’ulteriore posizionamento  
manuale in Z, l’ampia corsa x e 
y e la possibilità di automazione  
garantiscono un’eccellente  
comodità d’uso. Il sistema di 
misura delle superfici si distingue 
per la possibilità di eseguire misure 
indipendenti dall’operatore e 
completamente automatiche e per 
l’utilizzo semplice ed efficiente nel 
controllo di qualità. 

Vantaggi principali:

• misure in serie indipendenti 
dall’operatore tramite software 
di automazione

• elevata velocità di misura, anche 
a risoluzione piena

• concetto user-friendly 
• massima sicurezza grazie al 

rilevamento delle collisioni in 
tutte le direzioni per proteggere 
il pezzo e il sistema di misura

• funzione High Dynamic Range 
(HDR) a 16 bit

• risoluzione costantemente alta 
anche su grandi superfici di 
misura grazie all’HD stitching

 
Questo affermato sistema di 
misura ottico viene utilizzato 
con successo anche per:

• misure di rugosità a norma DIN 
EN ISO 4287 / 25178 

• misure topografiche (es. volume, 
usura, isotropia)

• misure spessimetriche e micro-
geometriche 

Gli utenti apprezzano l’affidabilità 
del sistema di misura, che fornisce 
parametri quantitativi 3D  
tracciabili per numerosi settori.

APPLICAZIONI
 
Costruzioni meccaniche 

• Qualificazione e quantificazione di rugosità,  
geometria e volume di usura 

Elettronica e semiconduttori 

• Ispezione submicrometrica dei componenti per  
ottenere prodotti perfetti 

Tecnologia medica 

• Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali 
durante la produzione e in laboratorio 

Scienza dei materiali 

• Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di  
nuove superfici e nuovi prodotti 

Tecnologia dei microsistemi 

• Misura di geometrie di superfici complesse di  
microcomponenti con precisione nanometrica

MarSurf CM expert

DATI TECNICI

La fornitura comprende:
MarSurf CM expert

• Testa di misura confocale
 – Telecamera HDR (telecamera a colori o in B/N)
 – torretta portaobiettivi 4x con identificatore

• Stativo a L incl. elettronica di controllo
• Tavola XY motorizzata (100 x 100 mm) con righe 

ottiche per il posizionamento del campione e 
l’unione dei campi visivi (“stitching”)

• Asse Z motorizzato (70 mm) con riga ottica
• Processori di misura incl. monitor TFT da 24”
• Obiettivi:

 – da 5x a 100x, selezionabile
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei 

dati
• MarSurf ASW per l’automazione (opzionale)
• MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  

rappresentazione grafica e la creazione di rapporti 
(versione Standard, Extended o Premium, a scelta)
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Misura 3D su larga scala

CM mobile

Principio di misurazione Confocale 
LED ad alta potenza (505 nm)

DESCRIZIONE

Ovunque ne abbiate bisogno
MarSurf CM mobile è un  
microscopio confocale compatto e 
portatile che consente di misurare 
e analizzare superfici a tre  
dimensioni, senza contatto,  
indipendentemente dal  
materiale, e velocemente. 

Il ridotto peso e l’uso tramite 
computer portatile consentono 
un impiego flessibile per misure 
di pezzi di grandi dimensioni e 
campioni difficili da spostare,  
ad es. i rulli.

• L’uso mobile permette di eseguire 
controlli direttamente sul  
componente o sull’utensile, 
anche in caso di tempi di  
fermo minimi

• Sistema compatto (5 kg) con assi 
motorizzati per HD stitching

• Robusto e affidabile per l’uso  
nel reparto di produzione

• Elevata velocità di misura, 
anche a risoluzione piena

• Concetto user-friendly
• Risoluzione costantemente alta 

anche su grandi superfici di 
misura grazie all’HD stitching 

Questo affermato sistema di 
misura ottico viene utilizzato 
con successo anche per:

• misure di rugosità a norma DIN 
EN ISO 4287 / 25178

• misure topografiche (es. volume, 
usura, isotropia)

• misure spessimetriche e  
microgeometriche

• Gli utenti apprezzano MarSurf 
CM mobile in quanto sistema 
di misura affidabile che fornisce 
parametri quantitativi 3D  
tracciabili per numerosi settori.

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche 
• Qualificazione e quantificazione di rugosità,  

geometria e volume di usura 

Elettronica e semiconduttori 

• Ispezione submicrometrica dei componenti per  
ottenere prodotti perfetti 

Tecnologia medica 

• Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali 
durante la produzione e in laboratorio 

Scienza dei materiali 

• Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di  
nuove superfici e nuovi prodotti 

Tecnologia dei microsistemi 

• Misura di geometrie di superfici complesse di  
microcomponenti con precisione nanometrica

MarSurf CM mobile

DATI TECNICI

La fornitura comprende:
MarSurf CM mobile

• Testa di misura confocale
 – Telecamera B/N
 – torretta portaobiettivi 4x

• Elettronica di controllo integrata nel sistema
• Tavola XY motorizzata (50 x 50 mm) con righe ottiche 

per il posizionamento e l’unione dei campi visivi 
(“stitching”)

• Asse Z motorizzato (35 mm)
• Computer portatile o processore di misura incl.  

monitor TFT da 24”
• Obiettivi:

 – da 5x a 100x, selezionabile
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei dati
• MarSurf per l’analisi professionale, la rappresentazione 

grafica e la creazione di rapporti 
(versione Standard, Extended o Premium, a scelta)
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Misura 3D su larga scala

CM select

Principio di misurazione Confocale 
LED ad alta potenza (505 nm / bianco)

DESCRIZIONE 

Misura di superfici secondo le 
esigenze del cliente
MarSurf CM select è un  
potente microscopio confocale  
configurabile che consente di 
misurare e analizzare superfici a 
tre dimensioni, senza contatto, 
indipendentemente dal  
materiale e velocemente.

I sistemi ad assi, di isolamento e i 
moduli software possono essere 
combinati individualmente. In tal 
modo il sistema di misura può 
essere adattato alle diverse  
operazioni di misura.

MarSurf CM select è un sistema di 
bracci con più punte stilo che offre 
anche la possibilità di combinare 
diverse tecnologie a sensori in 
un unico strumento di misura. A 
seconda del metodo di misura, si 
può anche selezionare in modo 
flessibile il sensore puntiforme 
ottimale.

MarSurf CM select soddisfa le 
vostre esigenze individuali di  
automazione, comodità e  
precisione, fino a una soluzione  
di misura completamente  
automatizzata.

Vantaggi principali:
• progettato per il funzionamento 

continuo
• software di automazione con 

interfacce industriali per il  
trasferimento a sistemi di con-
trollo qualità

• elevata velocità di misura, anche 
a risoluzione piena

• configurazione personalizzabile 
in base alle dimensioni del 
campione

• Braccio con più punte stilo
• concetto user-friendly
• massima sicurezza grazie al 

rilevamento delle collisioni in 
tutte le direzioni per proteggere 
il pezzo e il sistema di misura

• funzione High Dynamic Range 
(HDR) a 16 bit

• risoluzione costantemente alta 
anche su grandi superfici di 
misura grazie all’HD stitching 

Questo affermato sistema di 
misura ottico viene utilizzato 
con successo anche per:

• misure di rugosità a norma DIN 
EN ISO 4287 / 25178

• misure topografiche (es. volume, 
usura, isotropia)

• misure spessimetriche e micro-
geometriche

• Gli utenti apprezzano questa 
serie in quanto comprende 
sistemi di misura affidabili che 
forniscono parametri quantitativi 
3D tracciabili per numerosi 
settori.

APPLICAZIONI 

Costruzioni meccaniche 
• Qualificazione e quantificazione di rugosità,  

geometria e volume di usura 

Elettronica e semiconduttori 

• Ispezione submicrometrica dei componenti per  
ottenere prodotti perfetti 

Tecnologia medica 

• Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali 
durante la produzione e in laboratorio 

Scienza dei materiali 

• Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di  
nuove superfici e nuovi prodotti 

Tecnologia dei microsistemi 

• Misura di geometrie di superfici complesse di  
microcomponenti con precisione nanometrica

MarSurf CM select

DATI TECNICI

La fornitura comprende:
MarSurf CM select  

• Testa di misura confocale
 – Telecamera HDR (telecamera a colori o in B/N) 
 – torretta portaobiettivi 4x con identificatore  
(opzionale)

• Struttura a portale incl. elettronica di controllo
• Assi XYZ motorizzati disponibili in diverse varianti
• Computer industriali incl. due monitor TFT da 24”
• Obiettivi:

 – da 5x a 100x, selezionabile
• Ammortizzazione delle vibrazioni selezionabile
• Braccio con più punte stilo (opzionale)
• Telecamera di contesto (opzionale)
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei dati
• MarSurf ASW per l’automazione (opzionale)
• MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  

rappresentazione grafica e la creazione di rapporti  
(versione Standard, Extended o Premium, a scelta)
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Profilometri 3D

CP select

Principio di misurazione Cromatico confocale

DESCRIZIONE

• Profilometri ottici 2D/3D
• MarSurf CP e MarSurf CL select 

sono profilometri ottici che  
consentono di misurare e 
analizzare superfici a due e tre 
dimensioni, senza contatto, 
indipendentemente dal  
materiale e velocemente.

• Sono caratterizzati dal  
rilevamento estremamente 
rapido di grandi superfici di 
misura con un’elevata precisione 
di misura.  

• Grazie alla struttura modulare, i 
sistemi di misura possono essere 
adattati a diversi metodi di  
misura e alle esigenze individuali 
 di automazione, comodità 
e precisione. A seconda del 
metodo di misura, si possono 
selezionare in modo flessibile 
diversi sensori. I sistemi ad assi e 
i moduli software possono essere 
combinati individualmente.  

• MarSurf CP e CL select  
soddisfano le vostre esigenze 
individuali di automazione,  
comodità e precisione, fino a 
una soluzione di misura  
completamente automatizzata. 

• Misure 3D su larga scala
• Velocità di misura molto elevata
• Misure in serie indipendenti 

dall’operatore tramite software 
di automazione

• Eccellente accettazione dei 
fianchi

• Misura spessimetrica e di mate-
riali trasparenti

• Ampio campo di misura  
dell’altezza con grande distanza 
di lavoro

• Robusti e affidabili
• Concetto user-friendly 

Il consolidato sistema di misura 
ottico viene utilizzato con  
successo anche per:

• misure di rugosità a norma  
DIN EN ISO 4287

• misure topografiche (es. volume, 
usura, isotropia)

• misura di geometrie micro e 
macro

• determinazione di planarità e 
complanarità 

Gli utenti apprezzano le serie 
MarSurf CP e CL select  in quanto 
sistemi di misura affidabili che 
forniscono parametri quantitativi 
2D/3D tracciabili per numerosi 
settori.

APPLICAZIONI 

Costruzioni meccaniche 

• Qualificazione e quantificazione di rugosità,  
geometria e volume di usura 

Elettronica e semiconduttori 

• Ispezione submicrometrica dei componenti per  
ottenere prodotti perfetti 

Tecnologia medica 

• Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali 
durante la produzione e in laboratorio 

Scienza dei materiali 

• Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di  
nuove superfici e nuovi prodotti 

Tecnologia dei microsistemi 

• Misura di geometrie di superfici complesse di  
microcomponenti con precisione nanometrica

MarSurf CP select

DATI TECNICI

Standard di fornitura:
La fornitura comprende:
MarSurf CP select  

• Sensori puntiformi cromatici selezionabili
• Struttura a portale incl. elettronica di controllo, 

esecuzione a scelta
• Tavola XYZ motorizzata disponibile in diverse varianti
• Computer industriali incl. monitor TFT da 24”
• Ammortizzazione delle vibrazioni selezionabile
• Telecamera di contesto a scelta
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei dati
• MarSurf ASW per l’automazione (opzionale)
• MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  

rappresentazione grafica e la creazione di rapporti
•  (versione Standard, Extended o Premium, a scelta) 

MarSurf CL select 

• Sensori lineari cromatici selezionabili
• Struttura a portale incl. elettronica di controllo, 

esecuzione a scelta
• Tavola XYZ motorizzata disponibile in diverse varianti
• Computer industriali incl. monitor TFT da 24”
• Ammortizzazione delle vibrazioni selezionabile
• Telecamera di contesto a scelta
• MarSurf MSW per un’acquisizione intuitiva dei dati
• MarSurf ASW per l’automazione (opzionale)
• MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  

rappresentazione grafica e la creazione di rapporti 
(versione Standard, Extended o Premium, a scelta)
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WM 100

Principio di misurazione Interferometrico, con interferometro a luce bianca
Sorgente luminosa (interferometro a luce bianca): LED ad alta potenza, 505 nm

Campo di misura Unità sensore traslabile manualmente in Z di oltre 200 mm
Tavola portapezzo traslabile manualmente in X e Y

Interferometro, interferometro a luce bianca:
Campo di misura (interferometro a luce bianca): fino a 100 µm (verticale)

DESCRIZIONE

MarSurf WM 100, interferometro 
luce bianca ad alta precisione, con 
la nuova telecamera e il software 
interferometrico dotato di funzioni 
avanzate, offre precisione di  
misura e risoluzione sub- 
nanometrica. 

APPLICAZIONI 

Costruzioni meccaniche
Tutti i tipi di superfici metalliche fini (rettificate, l 
aminate ecc.), anche superfici strutturate al laser,  
superfici fini ceramiche e in materiale plastico,  
superfici di stampi di fonderia

Elettronica e semiconduttori
Analisi della superficie di rivestimenti, misura e  
analisi di componenti elettronici e a semiconduttori

Tecnologia medica
Superfici metalliche, ceramiche e in materiale  
plastico di impianti, protesi e strumenti

Ottica
Analisi di rugosità di elementi ottici (tutti i tipi,  
tutti i materiali)

MarSurf WM 100

DATI TECNICI

ACCESSORI 

Su richiesta:
Tavola basculante CT 120 a due assi
Tavola di regolazione angolo +/– 30°
Set di campioni
Obiettivi WLI
2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4; 50x0,55; 100x0,7 

Opzionale:
• con smorzamento attivo per la massima ammortizzazione 

delle vibrazioni nelle misurazioni nanometriche e 
subnanometriche
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CWM 100

Principio di misurazione Interferometrico, interferometria a luce bianca e confocale
Sorgente luminosa (CM e WLI): LED ad alta potenza, 505 nm

Campo di misura Unità sensore traslabile in Z di 100 mm, a controllo CNC
Tavola portapezzo traslabile in X e Y di 100 mm, a controllo CNC

Interferometro, interferometro a luce bianca:
Campo di misura (interferometro a luce bianca): Oltre 4 mm (modalità standard), 

oltre 20 mm in modalità estesa

Microscopio confocale:
Campo di misura (CM): fino a 10 mm (in base alla risoluzione in Z e all’obiettivo)

DESCRIZIONE

Lo strumento di misura ottico ad 
alta precisione MarSurf CWM 100 
offre una risoluzione subnanome-
trica nell’ambito di un sistema di 
misura 3D combinato costituito da 
un microscopio confocale e da un 
interferometro a luce bianca.

MarSurf CWM 100

DATI TECNICI

ACCESSORI

Tavola basculante CT 120 a due assi
Tavola di regolazione angolo +/– 30°
Set di campioni
Obiettivi WLI
2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4; 50x0,55; 100x0,7
Obiettivi per microscopi confocali
10x0,3; 10x0,5; 20x0,4; 20x0,75; 50x0,6; 50x0,8; 
100x0,9

MarSurf MfM per l’analisi professionale, la  
rappresentazione grafica e la creazione di rapporti

APPLICAZIONI 

Costruzioni meccaniche 
Tutti i tipi di superfici metalliche (rettificate, 
laminate ecc.), anche superfici strutturate 
al laser, superfici ceramiche e in materiale 
plastico, superfici di stampi di fonderia

Elettronica e semiconduttori 
Analisi della superficie di rivestimenti,  
misurazione e analisi di componenti
elettronici e a semiconduttori

Tecnologia medica 
Superfici metalliche, ceramiche e in  
materiale plastico di impianti, protesi e 
strumenti

Scienza dei materiali 
Ottimizzazione delle caratteristiche  
funzionali di nuove superfici e nuovi 
prodotti 

Tecnologia dei microsistemi 
Misura di geometrie di superfici complesse 
di microcomponenti con precisione  
nanometrica
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DESCRIZIONE

Analisi e documentazione efficaci

• Indipendente dall‘utente
• Potenti opzioni di automazione
• Adattamento e analisi delle specifiche del cliente
• Analisi 3D, ISO 25178, ISO 13565, ISO 12781, ...
• Analisi 2D, ISO 4287
• Geometria, volumi, profilo, confronto CAD, ...

Il software di analisi della superficie MarSurf MfM offre un pacchetto di 
funzioni completo, necessario per la rappresentazione e l‘analisi di 
struttura, rugosità, ondulazione, altezza dei gradini, profilo e altre 
caratteristiche della superficie.
È possibile creare report di analisi complessi premendo un pulsante 
nell‘interfaccia utente intuitiva e multilingue. Diverse opzioni di 
visualizzazione come vista profilo, ricostruzione 3D o immagine riflessa 
generano rapporti di misurazione significativi.
I singoli rapporti di valutazione sono facili da creare e implementate 
dall‘utente.
Il software contiene sempre i parametri standard più recenti e le funzioni 
di filtro. È disponibile nelle versioni Standard, Extended e Premium. Sono 
disponibili anche moduli speciali, ad esempio per la valutazione statistica 
o l‘analisi delle particelle.

MarSurf MFM - Software per la Topografia 
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Tecnologia degli utensili

• Utensili da taglio e fresatura
• Lame di rasoio
• Carta vetrata
• Rivestimenti
• Micro strumenti

Tecnologia energetica

• Celle solari
• Celle a combustibile
• Batterie
• Riduttori e turbine

Elettronica e semiconduttori

• BGA
• MEMS
• Elettronica ad alte  

prestazioni
• Microelettronica
• Microvie
• Tecnologia ibrida
• Binari e piastre 

conduttori 
 

Industria automobilistica

• Powertrain
• Carrozzeria
• Interni
• Elettronica
• Componenti in vetro
• Verniciatura

Tecnologia medica

• Impianti
• Microfluidica
• Tecnologia dei sensori
• Stent
• Microtomi
• Materiali intelligenti

Microsistemi

• MEMS
• LED
• Elettronica ad alte  

prestazioni
• BGA
• Microottica

Industria della stampa e  
Tecnologia di sicurezza

• Cilindro di stampa
• Lastre di stampa
• Schermi di carta
• Banconote
• Caratteristiche di  

sicurezza
• Opere d‘arte
• Chip card

Ottica

• Lenti a contatto
• Ottica piana
• Forme libere
• Asferiche
• Specchi laser e raggi X.

MarSurf Superfici di misura 3D - Industrie
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