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BANCHI DI COLLAUDO E ACCESSORI

I giunti simulati (freni) Norbar sono progettati per simulare le 
condizioni di lavoro di giunti avvitati o bullonati. Utilizzati in 
combinazione con un trasduttore Norbar e uno strumento di 
visualizzazione, l'uscita degli utensili a coppia controllata può 
essere misurata rispetto a una gamma di giunzioni simulate, 
con range che va da giunti morbidi a rigidi.
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GIUNTI SIMULATI (FRENI)

0.2 - 2 N�m (2 - 20 Ibf�in)
50251 2 - 10 N�m (20 - 100 lbf�in)
50252 5 - 50 N�m (5 - 50 lbf�ft)
50253 10 - 100 N�m (10 - 100 lbf�ft)
50254* 100 - 500 N�m (100 - 500 lbf�ft) 
Quelli sopra sono adatti per l'uso con trasduttori statici quadro/quadro e 
mensole di supporto Norbar, vedere pagina 90 e pagina 91.

*  Da utilizzare con mensole da banco di grandi dimensioni, tutti gli altri da 
utilizzare con mensole da banco piccole. 
NOTA:  NOTA: sono disponibili pacchi di rondelle di ricambio per l'uso 
con i giunti simulati, contattare UVIT

50693 10 - 140 N�m (10 - 100 lbf�ft) 
50694 100 - 700 N�m (70 - 500 lbf�ft)
The above are for use with the Norbar Smart Torque Block (STB) 1000.
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BANCO PROVA UTENSILI PER TRUCHECK 2

Dispositivo di prova per utensili elettrici da utilizzare con TruCheck 2

81043 Manicotto distanziatore
81044 Bellville Washer Stack (confezione da 8 rondelle)
81045 Vite e dado per freno di ricambio

Il banco prova per TruCheck ™ 2 è un dispositivo semplice e robusto 
che consente di testare utensili dinamometrici (non a massa 
battente) fino a 2.100 N•m. Il sistema comprende il banco prova con 
un TruCheck ™ 2 Plus (da ordinare separatamente), i modelli da 
1.100 N•m o 2.100 N•m, a seconda della capacità di coppia 
richiesta.La disposizione del banco garantisce una reazione di coppia  
universale che si adatta ai bracci di reazione forniti di serie con la 
maggior parte degli utensili dinamometrici pneumatici, elettrici e 
cordless Norbar e di altre marche

NOTA: Questo dispositivo di prova non è adatto per TruCheck ™ versione 1.
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A 56

B 102

C 51

ØD 11�5

E 114

F 51

G 152

H 229

J 75

K 125

L 77

M 86

N 76

P 6

Q 318

Peso (kg) 24�5
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