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Progettazione e costruzione di dispositivi
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Sistemi di serraggio con interfaccia
per macchine di misura quali:

 > Rotondimetri
 > Rugosimetri e pro�lometri
 > CMM ottici e a contatto

Mandrini di precisione per evolventimetri

Interfaccia per cambio rapido per CMM
con tavole �sse e/o rotanti 
Con�gurazioni rigide di sistemi di tastatura
che consentono il �ssaggio e/o la sostituzione
rapida e precisa dei singoli tastatori angolari

Progettazione e realizzazione di calibri speciali che 
consentono attraverso l’impiego della strumentazione 
standard un controllo a�dabile e veloce direttamente 
in linea.

Estrema importanza riveste per noi la 
progettazione, frutto di una decennale 

esperienza. Un ambito a�dato a progettisti 
altamente quali�cati e capaci di garantire alle 

committenze soluzioni sempre più funzionali e 
innovative per il controllo metrologico e le 

strategie di misurazione senza trascurare gli 
aspetti ergonomici ed estetici.



A very signi�cant role for us plays the design 
based on our long-lasting experience. Application 
area trusted to highly quali�ed designers capable 

to guarantee always customers functional and 
innovative solutions for metrological control and 

measuring strategies without neglecting 
ergonomic and aesthetic aspects.

Clamping system with interface for measuring 
equipments like:

 > Roundness tester
 > Roughness & Contour
 > Optical and tactile CMM’s

Precision chuck for gear measuring center

Interfaces with quick changeover for CMM’s with or 
without rotary table

Probe systems with light weight and extremely high 
rigidity in order to avoid any regulation in case of 
probe changing

Special customized gauges for shop �oor using 
standard measurement instruments



STANDARD AND
SPECIAL CLAMPING
FOR METROLOGY LAB
Engineering and construction of standard 
and special customized clamping and 
�xture device for measuring equipments.
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