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PRIMO PIANO

L’intera produzione Stahlwille è localizzata 
all’interno dei suoi tre stabilimenti tede-
schi: Stahlwille è, infatti, prima di tutto 

industria e come tale è ben consapevole del 
ruolo fondamentale che ha l’ottimizzazione del 
ciclo produttivo.
Questo driver, insieme alla ricerca della mas-
sima affidabilità, caratterizza lo sviluppo della 
chiave dinamometrica a barra di torsione. Il 
principio di funzionamento è quello della leva: 
la regolazione della coppia avviene mediante 

spostamento del fulcro creando il contrasto 
necessario a generare lo scatto e il successivo 
riarmo, lavorando sempre nella stessa condi-
zione nella quale i componenti meccanici sono 
“a riposo”, indipendentemente dalla coppia 
esercitata. A differenza quindi delle più comu-

ni, economiche e meno precise chiavi con mec-
canismo a molla, non è necessario riportare a 
zero la regolazione della chiave dopo ogni uti-
lizzo, guadagnando in affidabilità e precisione.

Chiavi meccatroniche
La chiave meccatronica integra i vantaggi delle 
chiavi elettroniche con quelli delle chiavi mec-
caniche (sono dotate di un dispositivo brevet-
tato che simula lo scatto) e risponde al proble-
ma dell’utilizzatore che, una volta raggiunta 

la coppia di serraggio, prosegue inavvertita-
mente nell’applicazione della forza superando 
i valori richiesti. Sono del tutto programmabili 
e interfacciabili con il pc, immagazzinano dati 
e stampano report, memorizzano sequenze di 
lavoro. È possibile impostare la tolleranza de-
siderata e, a fine serraggio, la chiave restituisce 
l’informazione e conferma l’avvenuto corretto 
serraggio. La normativa che regola l’utilizzo 
delle tecnologie dinamometriche di serraggio 
controllato prevede verifiche e certificazio-
ni ogni dodici mesi o 5.000 serraggi: questo 
comporta l’obbligo per le industrie di inviare le 
proprie dotazioni dinamometriche presso la-
boratori metrologici per verifica, calibratura e 
successiva certificazione.
Stahlwille ha messo in condizione le industrie 
italiane di dotarsi di un proprio banco di tara-
tura: effettuando internamente le verifiche si 
riducono drasticamente i tempi di inoperatività 

e i costi diretti di certificazione. Le stime fatte 
documentano che è sufficiente una dotazione 
composta da più di dieci chiavi dinamometriche 
per avere un ritorno sull’investimento in tempi 
molto ridotti. I banchi Stahlwille, prodotti inte-
ramente all’interno dell’azienda, sono semplici 
da usare grazie a software di gestione intuitivi 
e meccanismi di azionamento manuale demol-
tiplicati, che consentono di tarare senza alcuno 
sforzo fisico utensili da 0,2 a 3.000 Nm. Sono 
disponibili in diverse configurazioni e in diversi 
modelli, da completamente manuali a comple-
tamente automatici.
Per verificare velocemente e direttamente 
in linea l’utensile dinamometrico, Stahlwille 
ha infine lanciato la famiglia SMARTCheck: 
strumenti molto semplici che non sostitui-
scono i banchi di taratura, ma permettono 
agli operatori di linea di intervenire sull’uten-
sile dinamometrico prima dello scadere della 
routine di certificazione annuale. La famiglia 
SMARTCheck comprende cinque modelli con 
range di coppia da 1 a 800 Nm. Molto com-
patti e versatili, sono progettati per l’utilizzo in 
linea produttiva o genericamente sul campo in 
quanto possono essere montati sia in vertica-
le (per esempio a muro) che in orizzontale (su 
un banco fisso o mobile), sono dotati di display 
ruotabile a 180° e funzionano sia con batterie 
che con alimentazione di rete. ■
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La famiglia di chiavi 
dinamometriche meccatroniche 
di Stahlwille

Stahlwille permette di effettuare le verifiche periodiche 
sulle proprie chiavi direttamente in azienda


