RUGOSIMETRI
TESTER PER LA RILEVAZIONE DELLA RUGOSITA' SUPERFICIALE IN OFFICINA E IN LABORATORIO
Applicazione
I test di Rugosità superﬁciale vengono utilizzati quando il confronto visivo risulta non sufﬁciente per una valutazione accurata. Attraverso l'utilizzo di strumentazione appropriata è
possibile ottenere delle misurazioni afﬁdabili e veloci su qualsiasi superﬁcie scegliendo il
parametro di misura secondo gli standard richiesti.
Alcune applicazioni tipiche sono sicuramente legate al settore delle lavorazioni meccaniche
(come ad esempio tornitura, fresatura, sabbiatura, ecc...). In aggiunta a questo la misurazionde della rugosità può essere utilizzata in svariati altri campi di applicazione, come per
es. per effettuare prove di resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica.

PARAMETRI DI RUGOSITA' Ra e Rz
I parametri di rugosità Ra e Rz sono i più utilizzati in tutto il mondo per l'ispezione di rugosità (fare
riferimento alla norma DIN EN ISO 4287). La Determinazione di entrambi i parametri è consigliata
per una valutazione corretta e afﬁdabile del proﬁlo di rugosità. Ognuno di questi parametri "Ra/
Rz" non può essere convertito ma ogni valore viene calcolato singolarmente dallo strumento, in
quanto hanno parametri di calcolo nettamente differenti. La maggior parte degli strumenti è in
grado di fornire questi due parametri simultaneamente ad ogni misurazione.

Modalità di determinazione dei parametri di rugosità
La ﬁgura a sinistra mostra il sistema utilizzato per la scansione superﬁciale del proﬁlo. Il trasduttore piezo-elettrico è utilizzato per la parte più grossolana della misura mentre il trasduttore
induttivo per quella più ﬁne.

Ra - il valore medio aritmetico di rugosità
Ra è generalmente riconosciuto come il parametro più utilizzato a livello internazionale. La misura del valore di rugosità Ra è determinata dal valore medio aritmetico degli scostamenti del proﬁlo
reale della superﬁcie rispetto alla linea media calcolato all'interno del percorso si scansione.
Questo parametro viene particolarmente utilizzato al ﬁne di valutare i cambiamenti graduali della
superﬁcie. Ad esempio, nel caso di una superﬁcie retiﬁcata dove si riesce a veriﬁcare lo stato di
usura della mola diamantata.
Il valore Ra non è però sufﬁciente per deﬁnire completamente le caratteristiche morfologiche della
superﬁcie, in quanto, proﬁli dagli andamenti differenti dallo stesso scostamento medio aritmetico
presenteranno lo stesso valore di Ra; per tale motivo si sono introdotti altri parametri, come Rz.

Rz - Parametro di rugosità
Il valore Rz è calcolato sulla base della media aritmetica delle singole profondità di rugosità di 5
lunghezze campione successice "I".
Il percorso completo è pari alla somma dei singoli percorsi "I" di misurazione effettuato sulla base
del calcolo indicato nel riquadro a ﬁanco.
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RUGOSIMETRI
ARW-V30 VERSIONE COMPATTA CON TASTATORE ORIENTABILE
Codice 220121624
Tastatore orientabile in 4 differenti posizioni rispetto all’asse di misura: 0°- 90°180°-270°.
Lo strumento può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale ed anche
con tastatore rovesciato. Dotato di guide a "V" per superﬁci cilindriche e fornito
completo di Piastra di calibrazione.
CATATTERISTICHE TECNICHE

Ra
Rz
risoluzione (max)
precisione
cut Off
moltiplicatore Cut Off
tipo tastatore
velocità di misura
minimo foro misurabile
ﬁltro
display
alimentazione
autonomia
unità di misura
dimensioni e peso

0,03-6,35 μm
0,20-25,0 μm
0,01 μm
Secondo ASME-B461, DIN4288
ISO 4287/3274, DIN 4760
0,25/0,8/2,5 mm
x1, x3, x5
Piezoelettrico
5,08 mm/sec
Ø 15 x L 40 mm
ANSI 2RC
LCD (h11 mm)
1 batt. da 9V alcalina
3.000 misuraz.
μm/μinch
148x83x33 mm / 400 gr

Accessori
- Tastatore per fori piccoli (Ø min. 4,2 mm x L=20 mm)
- Tastatore per cave, massima profondità cava 6 mm, larghezza minima 3 mm
- Supporto con regolazione micrometrica in altezza

Supporto

ARW-V10 VERSIONE COMPATTA TASCABILE
220121741
ARW-V10, l'ultima creazione dei tester portatili di rugosità. Opera in modo similare alla versione ARW-V30 con alcune limitazioni dovute al tastatore
incorporato, tuttavia grazie al suo sistema innovativo è in grado di determinare simultaneamente con una sola scansione entrambi i parametri di
rugosità (Ra e Rz).
In aggiunta questa versione è dotata di un sistema a scorrimento per la protezione del sensore in diamante quando non viene utilizzato.
CATATTERISTICHE TECNICHE

parametri rugosità
unità di lettura
campo di misura
cat-off
ﬁltro
funzioni

calibrazione
min. curvatura pezzo
lunghezza corsa
velocità di lettura
precisione
tastatore
temperatura di lavoro
alimentazione
alimentatore
dimensioni
peso
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Ra,Rz
μm/μinch
Ra=0,05-10,0 μm Rz= 0,1 - 50,0 μm
0,25/0,8/2,5 mm
2RC
Display retroilluminato
Segnale acustico avviamento test
Autospegnimento dopo 90 sec
Con funzione CAL
40 mm diametro
6 mm
1,0 mm / sec.
Conforme ISO Classe 3
Piezoelettronico con cono diamante
0 40 °C
3,6 V / batterie Li-ion / indicazione
batterie scariche
6 V DC
110x70x24 mm
200 gr

Strumenti di misura e controllo

Kit di Fornitura standard per
le versioni ARW-V10
Strumento ARW-V10, ciascuno
completo di sensore integrato,
provino di rugosità (Ra), accumulatore interno completo di
caricabatteria 220 V 50 Hz, valigetta di trasporto, manuale di
istruzioni.
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RUGOSIMETRI
ARW-V20 VERSIONE TOP DELLA GAMMA CON DISPLAY GRAFICO
Codice 220120954
Il rugosimetro ARW-V20 è uno strumento digitale portatile in accordo con gli standard ISO/DIN/ANSI/JIS.
Questo strumento può essere impiegato per l'ispezione su superﬁci di vario tipo, sia in esterno che in interno,
utilizzando il tastatore in dotazione standard. L'ARW-V20, grazie al suo ampio display graﬁco LCD retroilluminato, è in grado di visualizzare tutti i parametri numerici principali, il proﬁlo della rugosità e la curva graﬁca portante, calcolabile mediante ﬁltri RC, PC-RC, GAUSS oppure DP. Questo modello, grazie alle dimensioni estremamente compatte che gli garantiscono una grande ﬂessibilità di utilizzo, è la soluzione
ideale per tutti i controlli anche in produzione a bordo macchina. L'uscita RS 232
incorporata facilita il collegamento con la stampante
per tutte quelle esigenze di certiﬁcazione dei
controlli eseguiti.
La disponibilità di programmi di
analisi e di tastatori speciali rendono l'ARW-V20 un rugosimetro
con capacità similari a quelli da
laboratori.

Display con indicazione valore Ra

Display con visualizzazione di tutti
i parametri

$&&(6625,
Display con proﬁlo rugosità

Prolunga 50mm
per sensore di misura

Software per gestione e
trasferimento dati TimeSurf

Stampante portatile TA-220

Provino di rugosità Ra/Rz
certiﬁcato (opzionale)

Display curva graﬁca
Stativo di misura con base in
granito per il Rugosimetro mod.
ARW-200, adatto a misurazioni
ﬁsse di piccoli particolari

CATATTERISTICHE TECNICHE

parametri rugosità
proﬁlo

Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rm, R3z, S, Sm, Sk, Tp, Pc.
Primario non ﬁltrato )P-proﬁle)
Curva graﬁca (Tip-curve)
standard di riferimento in conformità ISO, DIN, JIS, ANSI (selezionabili dal menù)
classe di precisione
Classe 2 in accordo con norma DIN 4772
unità di misura
μm, μinch, selezionabile
risoluzione
0.001 μm / 0.04 μinch
display 50 mmx30mm, LCD graﬁco retroilluminato
funzioni Display
Segnalazione posizione sensore, livello di carica batterie,
parametri di rugosità, livello di luminosità regolabile
funzioni
Stampa (I parametri sono conﬁgurabili), autospegnimento
dopo 5 min. di inattività, memoria dati, calibrazione
linguaggio Display
Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo
uscita seriale
interface RS232, connessione diretta a Stampante
TA-220 o PC
campo di misura
Ra, Rq: 0.005 μm to 40 μm
Rz, Rp, Rt, R3z: 0.02 μm to 160 μm **
Sm, S: 2 μm to 4000 μm
Tp: 1% to 100% (%Ry)
** escursione max, punta del sensore 0.25 mm, 0,8
mm o 2,5 mm selezionabile
variazione lunghezza cutt-off selezionabile da 1 a 5
ﬁltro digitale
RC, PC-RC, Gauss, D-P
Sensore versione standard TS-100, induttiva
principio di misura
Testa in diamante, raggio 5 μm
fori misurabili
Da 6.0 mm, profondità 15 mm (TS-100)
alimentazione
Batteria Li-Ion, 1000 mAh (per> 3000 misure)
carica batterie
220 V, 50 Hz
temperatura di utilizzo
5 °C - 40 °C
dimensioni
141 mm × 56 mm × 48 mm (senza sensore)
peso
440 g
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Valigetta di custodia per
il rugosimetro ARW-200 e
tutti gli accessori standard

KIT FORNITURA STANDARD
- Strumento ARW-200
- Sensore completo di cappuccio di
protezione
- Provino di rugosità (Ra)
- Accumulatore interno completo da
caricabatterie 220 V 50 Hz
- Cacciavite di regolazione
- Valigetta di trasporto
- Manuale di istruzioni
- Certiﬁcato di calibrazione
del costruttore

Dati, Caratteristiche e proﬁlo di presentazione possono essere
documentati su un PC utilizzando il programma di valutazione TimeSurf. Questo programma è un pratico accessorio per il monitoraggio e la documentazione di tutte le misurazioni effettuate, con
una facile operazione è possibile avere a disposizione tutti i dati
necessari ad una accurata valutazione.
In questo modo potremmo documentare le prove effettuate attraverso la stampa e l'invio di Report dettagliati di tutti i test eseguiti in
conformità agli standard di qualità.

Proﬁli di visualizzazione dei diversi paramtri di rugosità
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