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Torsiometri digitali IMADA serie DTX

I torsiometri digitali Imada serie DTX sono eccellenti strumenti da banco per la misura dei valori di 
coppia. Di facile impiego, con elevata velocità di acquisizione (2kHz), alta sensibilità ed eccellente 
precisione. Particolarmente indicati per la misura della forza necessaria per l’apertura di barattoli, 
bottiglie, ecc.
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Torsiometri digitali serie DTX IMADA

Sono disponibili, con varie portate a scelta, in due versioni: standard (mod. DTXS) e avanzata (mod. DTXA). Facilmente 
trasportabili, possono essere impiegati sia in linea di produzione che in tutti i laboratori industriali (alimentari, farma-
ceutici, chimici, cosmetici, ecc.).

Caratteristiche principali:

● Sono realizzati con un robusto involucro in alluminio pressofuso.
● Il piatto circolare di sostegno ha un dispositivo di bloccaggio regolabile manualmente ed è sostenuto da due
 cuscinetti a sfere reggispinta.
● Il piatto accomoda bottiglie, vasetti, flaconi e contenitori in genere con diametri fino a 18 cm.
● Sono dotati di un display facilmente leggibile, in modalità scura e chiara, che rende i menù di facile utilizzo.
● La lettura dei valori di coppia può avvenire in tempo reale, ovvero con rappresentazione in continuo dei valori
 misurati, oppure nella modalità di picco che presenta solo il valore massimo raggiunto.

I torsiometri IMADA includono:

● Adattatore/caricatore CA.
● Cavo USB.
● CD driver.
● Batterie ricaricabili Ni-MH incorporate.
● Pioli standard da 1“ (pioli opzionali, kit di calibrazione e calibrazione ISO disponibili su richiesta).

La versione avanzata DTXA:

● Visualizza sia i dati della coppia che dello spostamento angolare, se abbinato con gli stativi Imada della serie MTS
 corredati di encoder.
● Le letture possono essere trasferite dalla memoria interna su chiavetta USB o salvate direttamente su questa
 (frequenza campionamento 100 data/sec).
● Due valori di uscita high/low impostabili. Se la lettura raggiunge uno dei valori, i dati verranno inviati a dispositivi
 esterni per la registrazione.
● Può rilevare due valori di picco per ogni misurazione della coppia.

Torsiometri digitali IMADA

Modello Capacità max. Risoluzione Lettura su display

DTXS/DTXA-2N 2 N-m 0,001 N-m 2,000 N-m

DTXS/DTXA-5N 5 N-m 0,001 N-m 5,000 N-m

DTXS/DTXA-10N 10 N-m 0,01 N-m 10,00 N-m
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