
 

 

 

 
MACCHINA PER PROVA DI PIEGA ALTERNATA  

a funzionamento  MOTORIZZATO 
 

N° Datasheet: A12-0-03 
Modello: PIM-001 
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Descrizione del prodotto 
 
Macchina a funzionamento motorizzato, adatta per eseguire prove su fili o trafilati di acciaio sino 
ad un diametro massimo di 10 mm. 

Per l’esecuzione di prove di piega alternata su nastri e lamiere di acciaio con spessore massimo di 
3 mm ed una larghezza massima di 20 mm è necessario acquistare un apposito KIT non facente 
parte della macchina standard e fornibile solo su specifica richiesta.  

E' stata progettata e realizzata dalla Lonos Test per evitare il notevole sforzo fisico richiesto 
all'operatore per l'esecuzione di prove di piegamento alternato su campioni aventi un elevato 
diametro. Su questa macchina è stato sostituito il braccio manuale con un interessante sistema 
motorizzato a biella-manovella a mezzo del quale viene imposto alla provetta un angolo di 
piegamento di 180° per ogni rotazione dell'albero motore. Onde evitare dannosi surriscaldamenti 
della provetta si è provveduto, a mezzo di un apposito riduttore di velocità, a ridurre il numero dei 
giri del motore di potenza in modo tale che la velocità di esecuzione della prova fosse compresa 
nei limiti imposti dalla normativa UNI 5294:1978:-ISO 7801:1984. 

La macchina base viene fornita senza morsetti e bussole guidafilo. Questi devono essere 
acquistati a parte in funzione dei diametri dei fili che devono essere sottoposti alla prova di 
piegamento alternato e secondo quanto indicato dalle norma UNI 5294:1978 e ISO 7801:1984. 

La distanza tra la generatrice superiore dei supporti raggiati e la faccia inferiore del dispositivo di 
guida può essere variata secondo le prescrizioni della normativa da 15 a 100 mm. Un'apposita 
scala millimetrata facilita la misura. 

Il conteggio dei piegamenti viene effettuato a mezzo di un contacolpi meccanico azzerabile 
all'inizio di ogni prova. 

Per le prove di piegamento alternato su fili di acciaio di piccole dimensioni che devono essere 
eseguite con rulli di raggio uguale o minore di 2,5 mm, allo scopo di assicurare un corretto 
allineamento della provetta e un valido contatto con i morsetti arrotondati, è previsto un dispositivo 
tenditore del filo, capace di esercitare uno sforzo, variabile a piacere a mezzo di un dinamometro a 
molla tarata, da 10 a 100 Newton, da richiedere separatamente.  

Altra caratteristica della macchina è il sistema di bloccaggio della provetta che assicura il perfetto 
allineamento della provetta rispetto alle bussole di guida ed all'asse di rotazione del braccio 
meccanico a mezzo del quale vengono eseguiti i piegamenti. 

Inoltre per evitare possibili incidenti agli operatori dovuti al distacco di frammenti di materiale 
(specie se trattasi di materiale ad alta o altissima resistenza), abbiamo previsto una protezione in 
plexiglass trasparente che posizionata nella parte superiore della macchina evita totalmente 
questo tipo di incidente 
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Caratteristiche tecniche 
 
 

Modelli  Capacità  Codice macchina  

[ mm ] 

PIM-001 10                              
(Max Diametro Provini) 

AAPILT003 

 
 

□ Adatta per eseguire prove su fili con diametro massimo di 10 mm 
□ Conforme alla norma UNI 5294 e ISO 7801 
□ Potenza : 1,1 kW  
□ N° giri del motore : 1400 giri/min 
□ N° giri del riduttore : 29 giri/min 
□ N° piegate al minuto : 63 
□ Dimensioni: 800x600x1400(h) mm 
□ Peso: 180 kg 
 
 
 
 

Accessori disponibili per macchina per prove di pie ga Mod.PIM-001  : 
 

- Morsetti raggi disponibili 1,25 - 1,75 - 2,5 - 3,75 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 mm   
- Bussole temprate guidafilo diametri disponibili: 2 – 2,5 – 3,5 – 4,5 – 7 – 9 – 11 mm 
- Dispositivo tendifilo per provini di piccole dimensioni 


