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In linea con i criteri di Industria 4.0, Stahlwille propone soluzioni 
che abbinano precisione, semplicità d’uso e innovazione.

L’utensile si fa Lean

Il sistema industriale italiano si dirige 
verso l’orizzonte disegnato da Industria 

4.0: la “quarta rivoluzione industriale” 
impone standard qualitativi più alti sul 
fronte dell’ottimizzazione dei processi di 
produzione e delle condizioni lavorative. 
Per attestarsi su tali standard le politiche 
aziendali e le scelte che ne derivano non 
possono prescindere da importanti inve-
stimenti in impianti, strumenti e dotazio-
ni sempre più all’avanguardia. Stahlwille 
è prima di tutto industria: è all’interno 
dei suoi tre stabilimenti tedeschi che 
vengono prodotti, attraverso ben collau-
dati processi e utilizzando acciai speciali 
Made in Germany, i 4000 utensili a cata-
logo che abbracciano tutta l’utensileria 
manuale e la gamma di prodotti dedica-
ta alla dinamometria.

a cura della redazione

OrganIzzazIOne 
e persOnaLIzzazIOne
I driver strategici attivati dai protocolli im-
posti da Industria 4.0 guidano da sempre la 
produzione Stahlwille: i concetti che stavano 
alla base della Lean Manufacturing hanno 
ispirato e guidato lo sviluppo dei prodotti 
specialmente quelli a più alto contenuto tec-
nologico, come le chiavi dinamometriche. 
Ma non solo: Stahlwille ha creato la tecno-
logia del Tool Control System, o TCS, un si-
stema di organizzazione utensili funzionale 
alle esigenze dettate dalle politiche “Lean”. 
Il TCS è una soluzione al 100% personaliz-
zabile per organizzare e riporre la propria 
dotazione utensili e realizzare così l’assorti-
mento “perfetto”. Il TCS Stahlwille è realiz-
zato con un unico materiale, non incollato e 
quindi lavabile, resistente agli agenti chimici 
e agli oli aggressivi; inoltre è bicolore, con un 
giallo in contrasto che evidenzia la mancan-
za dell’utensile dalla dotazione segnalando 
a “colpo d’occhio” la necessità di riporlo al 
suo posto dopo l’uso. Una volta individuati 
gli utensili effettivamente necessari se ne de-
cide la disposizione all’interno del contenito-
re prescelto sia esso una cassetta, un carrello, 
un armadio o altro. L’applicativo Stahlwille 
realizza in modo immediato ed efficace un 

layout ed è possibile e immediato inserire 
anche utensili di altri produttori: appog-
giando, infatti, l’utensile su una tavoletta 
di riscontro e scattando una semplice foto 
l’utensile prescelto apparirà nella libreria 
online e sarà possibile visualizzarlo nel lay-
out. In seguito all’approvazione del layout, 
completamente gratuito, sarà necessario 
effettuare una scansione 3D dell’utensile. 
Esiste inoltre la possibilità di marchiare a 
laser ogni utensile e/o la sua posizione sul 
TCS: funzione utile, per esempio, per abbi-
nare un operatore alla propria dotazione e 
ai propri utensili.

TeCnOLOgIa aLL’aVangUarDIa
per IL serraggIO COnTrOLLaTO 
Per ottimizzare i cicli produttivi, precisione 
e ripetibilità delle procedure diventano fon-
damentali: la tecnologia dinamometrica di 
Stahlwille risponde a questa esigenza. In 
particolare la tecnologia a “barra di torsio-
ne” attraverso il principio della leva, dove la 
regolazione della coppia avviene mediante 
spostamento del fulcro, crea solamente il 
contrasto necessario a generare lo scatto e 
il successivo riarmo, lavorando sempre nella 
stessa condizione nella quale i componenti 
meccanici sono a “riposo”, indipendente-

Chiavi dinamometriche Stahlwille: da 
meccanica a meccatronica per tutte le esigenze

Con TCS Stahlwille è possibile avere la dotazione utensili “su misura”
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mente dalla coppia esercitata. A differen-
za quindi delle più comuni, economiche 
e meno precise chiavi con meccanismo a 
molla, non è quindi necessario riportare a 
zero la regolazione della chiave dopo ogni 
utilizzo. Stahlwille fa un ulteriore passo in 
avanti brevettando la chiave meccatronica 
che integra i vantaggi di quella elettronica 
e di quella meccanica. Le chiavi elettroniche 
meccatroniche - uniche sul mercato - sono 
dotate di un dispositivo brevettato che si-
mula lo scatto, sono del tutto programma-
bili e interfacciabili con il pc, immagazzina-
no i dati dei serraggi effettuati e stampano 
report. Possono inoltre memorizzare le se-
quenze di lavoro che sono quindi facilmen-
te richiamabili dall’operatore con pochis-
simi passaggi. In questa tipologia di chiavi 
è possibile impostare anche la tolleranza 
desiderata e, a fine serraggio, la chiave 
restituisce l’informazione e conferma l’av-
venuto corretto serraggio all’interno delle 
tolleranze richieste. Un ulteriore vantaggio 
offerto da Stahlwille è potere inserire nel-
la chiave l’allungamento della lunghezza 
di leva generato dall’utilizzo di utensili a 
innesto particolari; la chiave ricalcolerà au-
tomaticamente i valori di serraggio corretti 
senza obbligare gli operatori a dovere ef-
fettuare calcoli complessi. Per ottempera-
re a quanto prescritto dalle normative, le 
chiavi dinamometriche devono obbligato-
riamente essere sottoposte a verifica e cer-
tificazione ogni dodici mesi o 5000 serrag-
gi. Stahlwille rende possibile alle industrie 
italiane di dotarsi di propri banchi di tara-
tura ed effettuare internamente le verifiche 
necessarie, riducendo così drasticamente i 
tempi di inoperatività della chiave e i costi 

diretti di certificazione. È comprovato che è 
sufficiente avere una dotazione composta 
da più di dieci chiavi dinamometriche per 
avere un ritorno sull’investimento in tempi 
molto ridotti. I banchi Stahlwille sono dispo-
nibili in diverse configurazioni per certificare 
dai giraviti torsiometrici a chiavi a 3000 Nm 
e in diversi modelli da completamente ma-
nuali a completamente automatici. 
Sempre prodotti interamente all’interno 
dell’azienda, sono semplicissimi da usare 
grazie a software di gestione intuitivi e mec-
canismi di azionamento manuale demolti-

plicati, che consentono quindi di potere 
calibrare senza alcuno sforzo fisico utensili 
da 0,2 Nm a 3000 Nm. Stahlwille offre an-
che una gamma di banchi di “verifica velo-
ce” per soddisfare un’ulteriore esigenza che 
le industrie hanno, cioè quella di verificare 
velocemente e direttamente in linea che l’u-
tensile dinamometrico stia lavorando all’in-
terno delle tolleranze e della classe di preci-
sione richiesta, anche all’interno del periodo 
intercorrente tra le certificazioni annuali. È 
infatti possibile che lo strumento non lavo-
ri più nella classe di tolleranza richiesta e si 
voglia evitare di accorgersene con ritardo 
eccessivo. Stahlwille ha quindi lanciato la 
famiglia di strumenti SMARTCheck: si tratta 
di una famiglia di strumenti molto semplici 
da usare e dall’elevata ergonomia realizza-
ta mediante un design molto accurato e che 
comprende 5 modelli con range di coppia 
da 1 a 800 Nm. Molto compatti e versatili, 
gli SMARTCheck Stahlwille sono progettati 
per l’utilizzo in linea produttiva o generica-
mente sul campo in quanto possono essere 
montati sia in verticale (per esempio a muro) 
che in orizzontale (su un banco fisso o mobi-
le), sono dotati di display ruotabile a 180° e 
funzionano sia con batterie che con alimen-
tazione di rete.

La nuova famiglia SMARTCheck, per lavorare  
in qualità tutti i giorni

Banchi di taratura per utensili 
dinamometrici da 0,2 Nm a 300 Nm

EsistE La possibiLità di VERiFiCaRE 
istaNtaNEaMENtE La pRECisioNE 
dEGLi stRUMENti


