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PRIMO PIANO

Stahlwille, fondata a Wuppertal in Ger-
mania da Eduard Wille nel 1862, da oltre 
150 anni produce nei suoi tre stabilimen-

ti tedeschi oltre 4000 utensili in 10 famiglie di 
prodotto che abbracciano tutta l’utensileria 
manuale. 
Stahlwille è leader riconosciuto nella dinamo-
metria, dove dispone di una gamma a 360° 
di utensili dinamometrici meccanici, elettro-
nici e meccatronici, banchi di taratura e la più 
ampia gamma di utensili a innesto sul merca-

to. Grazie a Stahlwille Utensili, filiale italiana 
dell’azienda tedesca, l’avanzata tecnologia del 
serraggio controllato è finalmente accessibile 
all’operatore industriale alla ricerca di qualità, 
durabilità e performance. Le chiavi dinamo-
metriche di Stahlwille rappresentano il totem 

dei valori della storica azienda tedesca: altis-
sima qualità, totale affidabilità e continua in-
novazione.
Sempre più sovente vengono progettati e 
realizzati componenti che richiedono un ac-
coppiamento mediante serraggio controllato. 
Pochi sanno però che per realizzare un ser-
raggio controllato all’interno di una determi-
nata precisione, ripetibilità e affidabilità non 
basta semplicemente usare un utensile di-
namometrico qualsiasi. Infatti, all’interno del 

panorama dinamometrico esistono due tipo-
logie di meccanismi di funzionamento da cui, 
sostanzialmente, vanno a dipendere affida-
bilità, ripetitività e  precisione dello strumen-
to. Il meccanismo a “molla” è una tipologia di 
meccanismo molto più economico ma meno 
preciso e affidabile diffuso da praticamen-
te quasi tutti i costruttori tranne Stahlwille. 
La regolazione della coppia richiesta avviene 
mediante il carico di una molla, elemento ela-
stico soggetto a snervamento progressivo a 
causa della deformazione continua a cui vie-
ne sottoposta. Ecco perché è fondamentale 
riportare a zero la chiave stessa, scaricando 
completamente la molla dopo avere effet-

tuato il serraggio. 
Questo è però 
spesso in contra-

sto con le esigenze pro-
duttive, specie quando l’operatore 

deve effettuare ripetuti serraggi continuativi 

allo stesso valore di coppia e in pratica, come 
spesso accade, lascia la chiave sempre im-
postata alla coppia desiderata e quindi lascia 
la molla sempre caricata, con il risultato che 
la chiave perde significativamente la propria 
precisione con il passare del tempo. 
Per questo motivo Stahlwille ha progettato e 
utilizza un meccanismo chiamato a “barra di 
torsione”. Il principio di funzionamento è quello 
della leva, dove la regolazione della coppia av-
viene mediante spostamento del fulcro crean-
do solamente il contrasto necessario a gene-
rare lo scatto, lavorando sempre nella stessa 
condizione nella quale i componenti meccanici 
sono a “riposo”, indipendentemente dalla cop-
pia esercitata. Ma la tecnologia Stahlwille va 
oltre, dotando i propri prodotti di accorgimenti 
tecnici volti a migliorare la qualità del lavoro. 
La chiave dinamometrica una volta raggiunta 
la coppia impostata scatta, segnalando quindi 
il raggiungimento della coppia desiderata. Se 
però l’operatore non cessa di applicare la forza 
durante questo intervallo, la coppia esercitata 
riprende a crescere, superando facilmente la 
soglia di scatto preimpostata e quindi richie-
sta dalle prescrizioni di assemblaggio. Questo 
fatto è molto importante perché molti opera-
tori, non consci della tecnica che sovrintende 
il funzionamento della chiave, procedono nel 
serraggio e quindi applicano valori di coppia 
ben oltre quella richiesta.
Stahlwille propone quindi una chiave mecca-
tronica, che coniuga i vantaggi di quella elet-
tronica e di quella meccanica. Le chiavi mecca-
troniche Stahlwille - uniche sul mercato - sono 
dotate di un dispositivo brevettato che simula 
lo scatto, permettendo quindi all’operatore di 
avvantaggiarsi anche di questa importante 
funzionalità tipica delle chiavi meccaniche ma 
che sono del tutto programmabili dall’impu-
gnatura e perfino interfacciabili con il pc per 
immagazzinare i dati dei serraggi effettuati 
e stampare report, oltre a memorizzare le 
sequenze di lavoro che sono quindi facilmen-
te richiamabili dall’operatore con pochissimi 
passaggi. In questa tipologia di chiavi è possi-
bile impostare anche la tolleranza desiderata; 
a fine serraggio la chiave restituisce l’infor-
mazione e la conferma del corretto serraggio 
all’interno delle tolleranze richieste. ■
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