
 

 

 

 

MACCHINE PER PROVA DI RILASSAMENTO 
SERIE RIM 

 
N° Datasheet: A18-0-01 

Modello: RIM 001/B – RIM 002/B  
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Descrizione del prodotto 
 
Indicazione digitale del carico istantaneo e delle perdite totali di carico dall’inizio della prova. 
 
Precisione del carico di prova indicato dalla macchina: si garantisce che gli errori massimi di 
accuratezza e di ripetibilità della macchina risulteranno compressi nei limiti di tolleranza previsti 
dalla classe 0.5 della norma UNI – EN – ISO 7500/1 nel  

 campo 10-400 kN (Mod. RIM 001/B) 
 campo 10-300 kN (Mod. RIM 002/B) 

 
Castello di prova di estrema rigidità composto da: 
 
 Basamento realizzato in struttura saldata di acciaio ad alto spessore; trattamento termico di 

distensione ed invecchiamento naturale. 
 Piastra superiore rettificata per appoggio cella e munita di snodo sferico per il perfetto 

allineamento dell’asse al carico. 
 Vite senza fine (realizzata in acciaio bonificato) e chiocciola (realizzata in bronzo speciale) 

a bagno d’olio posizionate nel basamento. 
 Vitone per il sollevamento della testa inferiore realizzato in acciaio UNI NCD4 bonificato. 

 
Elettronica di comando in Closed-Loop, per la gestione della motorizzazione e dell’acquisizione 
dati dalla cella di carico, se utilizzata con l’Estensimetro mod. ESM003/E (accessorio 
indispensabile), permette l’esecuzione della prova senza nessun intervento dell’operatore. Il 
segnale dell’estensimetro controlla in Closed-Loop la macchina, al fine di compensare 
automaticamente le variazioni di allungamento del provino. 
 
Pacchetto Hardware-Software composto da: 

 Personal computer HP ultima generazione con S.O. windows 7 pre-installato 
 Video Monitor 17 ’’ 
 Stampante HP Desk Jet ultima generazione 
 Elettronica di Controllo, Acquisizione e condizionamento Cella di Carico ed 

eventualmente dell’estensimetro a LVDT (accessorio) 
 Software di Controllo ed ACQUISIZIONE dedicato alle prove di rilassamento realizzato 

da LT in ambiente Windows. Permette la visualizzazione di un grafico lineare/logaritmico 
con la curva Forza/tempo in tempo reale. A fine prova si può stampare il relativo certificato 
con tutti i dati caratteristici del provino e di tutti i risultati ottenuti. 

 
Il Funzionamento della macchina è di tipo motorizzato con applicazioni del carico a mezzo di 
motore a c.c. con velocità variabile da 0 a 3000 giri/minuto. Naturalmente è prevista, per le 
operazioni di attrezzaggio e di preparazione della macchina, la movimentazione manuale della 
testa mobile della macchina. 
 
Permette la gestione in modo automatico della prova COPPIA DI TESTE DI TRAZIONE di tipo 
speciale a cassetto estraibile realizzate in acciaio UNI NCD4 bonificato. 
 
Le teste sono provviste di uno speciale dispositivo che consente un facile e rapido bloccaggio del 
trefolo nei morsetti ed una altrettanto facile estrazione del trefolo a fine prova.  
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Caratteristiche tecniche 
 
 

Modelli Capacità Codice macchina 

[ kN ] 

RIM 001/B 400 AARILT003 

RIM 002/B 300 AARILT006 

 
 

□ Portata massima:  
- 400 kN (Mod. RIM 001/B) 
- 300 kN (Mod. RIM 002/B) 

□ Risoluzione:  
- 8 kN (Mod. RIM 001/B) 
- 6 kN (Mod. RIM 002/B) 

□ Errore max di accuratezza e di ripetibilità: ±0.5% del valore letto (UNI – EN – ISO 7500/1) 
□ Minima distanza tra le teste: 1000 mm (approx) 
□ Massima distanza tra le teste: 1450 mm (approx) 
□ Altezza max della macchina: 3500 mm (approx) 
□ Dimensioni di base: 800 x 800 mm (approx) 
□ Peso della macchina: 2400 Kg (approx) 
□ Lunghezza del provino: 1100 ÷ 1400 mm (approx) 
□ Durata della prova: 120 ÷ 1000 ore 
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Accessori fornibili a richiesta 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

6,40 mm (1/4 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

7,90 mm (5/16 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

9,30 mm (3/8 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

9,60 mm (3/8,5 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

11,10 mm (7/16 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

12,50 mm (1/2 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

12,90 mm (1/2 S ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

15,20 mm (6/10 ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

15,70 mm (6/10 S ‘’) 
□ 2 MORSETTI SPECIALI AUTOBLOCCANTI A CUNEO (tipo Rohn o simili) per trefoli da 

17,80 mm (7/10 ‘’) 


