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di misurazione
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scampi

Calibro FS07

Calibro manuale digitale FS07 per il controllo
dei parametri geometrici del binario e degli scambi

Ispezione scambi

Scartamento

Digitale
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Binario

Componenti
principali

Calibro FS07:
maneggevole,
preciso, digitale
Braccio di appoggio a squadro lungo

Supporto fisso e braccio di appoggio
a squadro corto

Supporto fisso con cursore mobile

Asta di riscontro
scartamento

Gli strumenti di misurazione Vogel & Plötscher sono utilizzati
per stabilire degli standard nel settore ferroviario. Con il calibro
digitale per la misurazione dei binari e degli scambi FS07 questo
è stato ancora una volta dimostrato con successo.
Il calibro manuale digitale FS07 permette la misura dei seguenti parametri:
scartamento
sopraelevazione
grandezze
caratteristiche degli apparecchi del binario (scartamento, gole, quote passaggio
aghi, quote di protezione cuori semplici e cuori doppi, quote di libero passaggio,
quote di ingresso alle zampe di lepre, quote di ingresso alle controrotaie) sia di tipo
tradizionale, sia di nuova generazione con controrotaia 33C1 (ex UIC 33).
Grazie ai vantaggi della tecnologia digitale, le operazioni del calibro vengono
semplificate offrendo un livello di precisione e sicurezza ancora più alto. Ma ci sono
altri vantaggi che convincono ad utilizzare il sistema di misurazione digitale: il calibro
FS07 visualizza tutti i valori su un display LCD retroilluminato. In questo modo tutti i
valori sono visibili ad un primo sguardo così da evitare imprecisioni ed errori di
lettura, in qualsiasi condizione ambientale.

Misurazioni
Scartamento (S)
Quote di protezione (QP)
Quote libero passaggio (QLP)
Intervalli/Gole
Sopraelevazione (H)

Campo di misura
1366 - 1475 mm
1346 - 1455 mm
1326 - 1435 mm
20 – 128 mm
± 225 mm

Risoluzione
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm

Nota : Tutte le prestazioni metrologiche sono rilevate ad una temperatura di riferimento di 20 °C.

Fornitura
Calibro digitale FS07
Braccio di appoggio lungo MB1100
Asta di riscontro scartamento
Contenitore antiurto
Il calibro e i suoi componenti vengono forniti con certificato di taratura.
Distributore esclusivo per l'Italia:

Commel S.r.l.
Via Nomentana 13, 00161 Roma
Tel. +39 06 44 25 25 77, Fax. +39 06 44 11 78 48
Web: www.commel.eu, e-mail info@commel.it

Maß nehmen.
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