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Disallineamento 
parallelo (o 
sfalsamento)

Disallineamento 
angolare

Allineamento 
corretto

Un accurato allineamento albero fa la differenza

Ridurre i fermi macchina non programmati e aumentare  
il tempo di disponibilità dell'impianto
È una realtà. Il disallineamento dell'albero è una delle principali cause di cedimento 
dei macchinari rotanti. Un allineamento accurato degli alberi può prevenire un 
buon numero di fermi macchina e ridurre i tempi di fermo per manutenzione non 
programmati che causano perdite di produzione. Nell’attuale e impegnativo 
contesto di riduzione dei costi e di ottimizzazione delle risorse, l'allineamento 
accurato degli alberi costituisce una priorità più importante che mai.

Cos'è il disallineamento degli alberi?
Le macchine devono essere allineate sia sul piano orizzontale sia su 
quello verticale.  
Il disallineamento può essere sia parallelo che angolare o una 
combinazione dei due. Le possibili conseguenze del disallineamento 
albero sono sempre onerose per le aziende e comportano:

•	 maggiore attrito e, quindi, maggiori consumi
•	 cedimento precoce del cuscinetto e delle tenute
•	 cedimento precoce dell'albero e dei giunti
•	 perdite eccessive di lubrificante dalle tenute 
•	 cedimento di giunti e bulloni del basamento
•	 livelli di vibrazioni e rumorosità più elevati

TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41
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Quali metodi si possono impiegare per allineare gli alberi?

Precisione
Velocità
Semplicità d'impiego

In generale appare chiaro che i sistemi di allineamento laser sono più veloci 
e facili da utilizzare rispetto ai comparatori, sono più precisi e non richiedono 
competenze particolari per ottenere risultati accurati praticamente ogni 
volta.

Che tipo di sistema di allineamento laser si deve prendere in 
considerazione?
Prima di acquistare un sistema, occorre determinare le applicazioni in cui 
verrà utilizzato e preparare un elenco dei requisiti. La scelta di un sistema 
costoso in grado di rispondere a qualsiasi esigenza può rivelarsi un errore in 
quanto, per utilizzarlo, sarà necessario richiedere l'aiuto di tecnici esperti. 

Quasi tutte le operazioni di allineamento riguardano motori elettrici 
orizzontali abbinati a una pompa o a una ventola, con un solo giunto. Per 
operazioni di questo tipo, un tecnico necessita di un sistema veloce e 
facile da usare e che non richieda tempi di preparazione troppo lunghi.

Cosa può offrire SKF?
SKF ha sviluppato, dopo approfondite valutazioni con gli utilizzatori, una 
gamma di strumenti per l’allineamento degli alberi economica, semplice 
da usare e adatta alla maggior parte delle operazioni di allineamento. 

Regolo Comparatori a 
quadrante

Allineamento albero con il laser

TKSA 51 TKSA 60 TKSA 80
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L'SKF TKSA 11 è un innovativo allineatore per alberi, che utilizza smartphone e tablet e guida 
intuitivamente l'utilizzatore nell'esecuzione della procedura di allineamento. Studiato per attività 
di allineamento di base, il TKSA 11 è stato concepito per offrire uno strumento molto semplice da 
utilizzare e particolarmente adatto per i principianti del settore e le applicazioni compatte. L'SKF 
TKSA 11 è il primo strumento sul mercato che utilizza sensori di prossimità induttivi, che rendono 
l'allineamento albero preciso, affidabile e alla portata di tutte le tasche.

•	 La visualizzazione della posizione di 
strumento e motore consente di eseguire 
misurazioni e allineamento orizzontale in 
maniera facile e intuitiva.

•	 Il TKSA 11 offre una funzionalità di 
dimostrazione completa che permette di 
sperimentare l'intera procedura di 
allineamento senza acquistare il TKSA 11.

•	 Il TKSA 11 è stato progettato per garantire 
un rapido ritorno sull'investimento ed è alla 
portata di pressoché tutte le tasche.

•	 Utilizzando sensori di prossimità induttivi, le 
misurazioni non sono più influenzate dalla 
luce solare diretta, si riducono gli effetti del 
gioco e lo strumento risulta più robusto. 
Grazie a tutte queste caratteristiche, il TKSA 
11 consente di eseguire procedure di 
allineamento accurate e affidabili.

•	 Report automatici sull'allineamento offrono 
una panoramica completa della procedura di 
allineamento e dei risultati. I report si 
possono facilmente condividere via e-mail o 
attraverso servizi basati su cloud. 

Una nuova tecnologia per rendere le procedure di allineamento albero 
più semplici e accessibili

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 11

I dispositivi mobili consentono grafica ad alta 
risoluzione, impiego intuitivo, aggiornamenti 
software automatici e scelta dell'unità di 
visualizzazione. 
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Lo strumento laser per l'allineamento degli alberi intuitivo e affidabile

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 31

TKSA 31 è la soluzione di SKF più affidabile per un facile allineamento laser degli alberi. Il display 
ergonomico con touchscreen facilita l'uso dello strumento e la libreria di macchine integrata può 
memorizzare i report di allineamento di diverse macchine. I rilevatori laser di grandi dimensioni  
nelle teste di misurazione riducono la necessità di effettuare preallineamenti e la procedura integrata 
per la correzione del piede zoppo consente di partire nelle condizioni ideali per completare 
l'allineamento. Le funzioni supplementari come la visualizzazione in tempo reale e la misurazione 
automatica aiutano una veloce ed efficace attività di allineamento e rendono TKSA 31 uno 
strumento laser di allineamento degli alberi innovativo, affidabile per qualsiasi budget.

•	 È possibile eseguire un'agevole misurazione 
usando il noto sistema a tre posizioni (ore 
9-12-3) con una ulteriore flessibilità di 
posizionamento di 40° nei pressi di ciascuna 
posizione di misurazione.

•	 L'alta affidabilità deriva dalla focalizzazione 
sul processo standard di allineamento 
dell'albero e dalle funzioni essenziali che 
consentono una veloce ed efficace 
operatività.

•	 La funzionalità di misurazione automatica 
consente di operare a mani libere, rilevando 
la posizione delle teste ed eseguendo la 
misurazione solo quando le teste sono nella 
posizione giusta.

•	 I report vengono generati automaticamente 
dopo ogni procedura di allineamento e 
possono essere personalizzati con note 
sull'applicazione. I report si possono 
esportare come file PDF.

•	 La libreria macchina offre una panoramica di 
tutte le macchine e i report di allineamento, 
semplificando l'identificazione della 
macchina e migliorando il flusso di lavoro.

Visualizzazioni in tempo reale supportano 
misurazioni intuitive e semplificano la 
correzione orizzontale e verticale della 
posizione della macchina.
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Il sistema di allineamento alberi laser avanzato con funzionalità di misurazione e creazione report ottimizzate

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 41

Il TKSA 41 è una soluzione di allineamento avanzata per eseguire accurati 
allineamenti albero. Con due unità di misurazione, detector di grandi dimensioni 
e potenti laser, lo strumento esegue misurazioni precise anche nelle condizioni 
più gravose. L'unità display ergonomica con navigazione tramite tochscreen 
intuitivo consente procedure di allineamento rapide e precise, mentre 
caratteristiche innovative, come la “misurazione libera”, migliorano le 
prestazioni di allineamento. Concepito per migliorare le procedure di 
allineamento, l'allineatore per alberi TKSA 41 di SKF costituisce una delle 
soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo del settore.

•	 La comunicazione wireless consente di 
migliorare la gestione dello strumento e 
permette di eseguire l'allineamento di 
applicazioni difficilmente accessibili da una 
posizione di sicurezza.

•	 La funzionalità di misurazione automatica 
consente procedure a mani libere, rilevando 
la posizione della testa ed eseguendo la 
misurazione quando le teste sono ruotate 
nella posizione giusta.

•	 Dopo ogni allineamento, vengono creati 
report automaticamente. Tali report possono 
essere personalizzati con note e foto dalla 
fotocamera integrata, per una panoramica 
più completa. I report si possono esportare 
come file PDF.

•	 Visualizzazioni in tempo reale supportano 
misurazioni intuitive e semplificano 
l'allineamento orizzontale e verticale.

•	 La semplicità del TKSA 41 consente 
maggiore sicurezza per l'esecuzione delle 
attività di allineamento su tutti i tipi di 
macchine rotanti orizzontali.

•	 I codici QR si possono utilizzare per 
semplificare ulteriormente l'identificazione 
macchina e migliorare il flusso di lavoro per 
la procedura di allineamento.

Grazie alla funzionalità di misurazione 
libera è possibile iniziare le misurazioni di 
allineamento a qualsiasi angolazione 
terminando con uno spettro angolare di 
appena 90°.

La libreria macchina offre una panoramica 
di tutte le macchine e i report di 
allineamento.
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Tra i prodotti della famiglia TKSA, il TKSA 51 
è lo strumento adatto per la più vasta 
gamma di applicazioni. Il suo design 
compatto e leggero, la flessibilità di 
misurazione e gli accessori forniti di corredo 
consentono di utilizzare questo strumento su 
pressoché tutte le macchine, anche in 
posizioni difficilmente accessibili. 
Le custodie protettive si possono utilizzare 
con tablet e smartphone senza alterare le 
funzionalità del TKSA 51.

Allineamento alberi accurato e intuitivo con tablet e smartphone

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 51

L'allineatore per alberi TKSA 51 consente elevata flessibilità di misurazione e prestazioni 
efficienti, per procedure di allineamento professionali o eseguite da principianti del settore. 
Progettato per operare con la App per allineamento alberi TKSA 51 su tablet o smartphone, 
questo strumento intuitivo è semplice da utilizzare e non richiede alcuna formazione specifica. 
Gli accessori forniti di corredo, consentono di impiegare il TKSA 51 per una vasta gamma di 
applicazioni di allineamento, tra cui motori, trasmissioni, ventole, pompe e riduttori. L'App 
mobile dedicata allo strumento comprende video tutorial che mostrano agli operatori come 
eseguire misurazioni accurate.

•	 Flessibilità di misurazione - La ben nota tecnica di 
misurazione a tre posizioni offre ulteriore flessibilità, 
poiché le misurazioni si possono iniziare a qualsiasi 
angolazione e richiedono una rotazione minima totale 
di soli 40 gradi. In questo modo, gli operatori possono 
eseguire l'allineamento anche in applicazioni con 
spazio limitato.

•	 Creazione automatica di report - I report 
sull'allineamento vengono generati automaticamente 
e si possono personalizzare con note, foto della 
macchina e firma attraverso il touchscreen. I repost si 
possono esportare come file in formato PDF e 
condividere con altre App mobili.

•	 Completo e compatto - Una serie di componenti di 
corredo, tra cui staffe di montaggio magnetiche e aste 
e catene di prolunga, consente maggiore versatilità 
per il TKSA 51, che resta tuttavia uno strumento 
compatto, leggero e facile da trasportare.

•	 Visualizzazione in 3D in tempo reale - Questa 
caratteristica consente di posizionare le teste in 
maniera intuitiva, per rapide misurazioni di 
allineamento, e di visualizzare in tempo reale la 
procedura di correzione dell'allineamento 
orizzontale/verticale. L'app permette di ruotare il 
motore virtuale in 3D, per ottenere la 
corrispondenza con la posizione macchina effettiva.

•	 Compensazione delle interferenze - Per i valori di 
misurazione viene eseguita la media nel tempo, al 
fine di garantire la precisione in presenza di 
vibrazioni o altre interferenze esterne.

•	 Modalità di dimostrazione completamente 
efficiente - L'App si può scaricare facilmente e la 
sua modalità di dimostrazione permette di visionare 
la procedura di allineamento albero prima di 
acquistare il TKSA 51.
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TKSA 60
Lo strumento laser wireless per l'allineamento degli alberi, 
che integra tutto il know-how degli esperti.

Il TKSA 60 è uno strumento laser wireless per l'allineamento degli alberi 
estremamente robusto, utilizzabile in ambienti difficili. Il sistema 
garantisce una capacità di utilizzo immediata, fornendo un processo di 
allineamento integrato che segue l'utente passo passo, dalla 
preparazione, al controllo e alla valutazione mediante la correzione, la 
reportistica e l'analisi. Il sistema comprende le più recenti tecnologie in 
materia di allineamento e decenni di esperienza che la SKF ha maturato 
nel settore delle apparecchiature rotanti.

TKSA 80
L'allineatore laser avanzato per alberi che accresce la 
vostra conoscenza in materia di allineamento.

Per un allineamento efficace della macchina, la misurazione costituisce 
solo il 5% del processo. Spesso gli operatori incontrano delle difficoltà e 
saltano alcuni importanti passaggi di allineamento. Il sistema TKSA 80 
fornisce un processo completo di allineamento integrato, per accrescere 
la capacità di allineamento degli operatori. Il programma accompagna gli 
operatori dalla preparazione e valutazione per tutto il percorso fino alla 
correzione e infine ad un resoconto del risultato.  
Con uno schermo da 7 pollici, il TKSA 80 consente interventi di 
allineamento su macchine di grosse dimensioni. Il sistema offre un 
eccezionale database per memorizzare i dati di impostazione della 
macchina per usi futuri, ispezioni visive delle perdite d'olio e del livello 
dell'olio, sullo stato dei bulloni di fondazione e indicazioni relative 
all'usura. 

L'allineamento albero è consigliato 
per quasi tutti i settori, poiché 
consente di aumentare 
considerevolmente il tempo di utilizzo 
macchine e di ridurre i costi di 
manutenzione.
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Interfaccia utente 
Input e interazione con il dispositivo.

Piattaforme 
iOS e 

Android
touchscreen touchscreen

Piattaforme 
iOS e 

Android
tastierino tastierino e  

touchscreen

Tipi di misurazione 
Le misurazioni a ore "9-12-3" richiedono posizioni di rilevamento 
predefinite, mentre la funzionalità di misurazione "libera" permette 
all'utente di scegliere le posizioni desiderate.

9-12-3 9-12-3 libera libera libera libera

Misurazione automatica 
Le misurazioni per l'allineamento si possono eseguire a mani libere e 
senza interazione con l'unità display.

✓ ✓ ✓
Teste di misurazione wireless ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Distanza di misurazione 
Massima distanza di misurazione tra le staffe delle teste di misurazione. 18,5 cm 2 m* 4 m 5 m 10 m 10 m

Minima rotazione albero 
Indica l'angolo di rotazione totale minimo dell'albero, necessario per 
eseguire le misurazioni di allineamento.

180° 140° 90° 40° 60° 60°

Posizionamento in tempo reale 
Gli inclinometri elettronici mostrano la posizione angolare delle teste di 
misurazione, per consentire un posizionamento rapido e semplice.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Allineamento in tempo reale 
I valori sono visualizzati in tempo reale per facilitare lo spostamento 
orizzontale del motore e la regolazione dello spessoramento verticale.

solo 
orizzontale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Correzione della condizione di piede zoppo 
Un'apposita funzionalità consente di rilevare la condizione di piede zoppo 
e correggerla, per garantire il posizionamento uniforme della macchina 
su tutti i piedi di appoggio.

✓ ✓ ✓** ✓ ✓
Creazione automatica dei report 
I report vengono generati automaticamente dopo ogni procedura di 
allineamento e possono essere esportati come file PDF.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fotocamera 
Si possono scattare foto della macchina per integrare i report di 
allineamento.

✓ ✓ ✓
Libreria macchina 
Panoramica di tutte le macchine registrare e dei report di allineamento 
precedenti.

✓ ✓ ✓ ✓
Riconoscimento di codici QR 
I codici QR si possono utilizzare per semplificare l'identificazione macchina 
e rendere più agevole l'impiego.

✓
Vista alternata 
Consente di commutare i grafici da un lato della macchina all'altro per 
adeguarsi alla posizione dell'utente.

angolo fisso angolo fisso angolo fisso rotazione 
libera  in 3D

2D
 conversione

2D
 conversione

Valori finali 
Utilizzando i valori di allineamento finali è possibile compensare la 
dilatazione termica o fenomeni di influenza simili.

✓ ✓ ✓
Compensazione delle interferenze 
Per i valori di misurazione viene eseguita la media nel tempo, al fine di 
garantire la precisione delle misurazioni in presenza di vibrazioni o altre 
interferenze esterne simili.

✓
Allineamento macchina verticale 
Allineamento delle macchine con alberi verticali. ✓ ✓
Allineamento treni macchine 
Fino a 5 macchine per linea. ✓
Controllo finale 
Il sistema ricorda agli utenti di eseguire una semplice misurazione per 
rilevare le deformazioni degli alberi.

✓
* Fornito  con cavi USB    ** Con App separata: "Soft Foot for TKSA 51" (Piede zoppo per TKSA 51)
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Dati tecnici TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 60 TKSA 80
Unità di misurazione            
Sensori e comunicazione 2× sensori di prossimità induttivi 

Inclinometro ±0.5°, Bluetooth 4.0 LE
29 mm (1,1 pollici) CCD con laser a linea rossa, 
classe 2 
Inclinometro ±0.5°, cablato, cavi USB

29 mm (1,1 pollici) CCD con laser a linea rossa, 
classe 2; Inclinometro ±0.5°; Bluetooth 4.0 LE e  
cablato, cavi USB

20 mm (0,8 pollici) PSD con laser lineare, classe 2 
Inclinometro ±0.1°; Bluetooth 4.0 LE

36 mm (1,4 pollici) CCD con laser a linea rossa, classe 2 
Inclinometro ±0.1°, wireless 802.15.4

36 mm (1,4 pollici) CCD con laser a linea rossa, classe 2 
Inclinometro ±0.1°, wireless 802.15.4

Distanza di misurazione sistema da 0 a 185 mm (da 0 a 7,3 piedi) da 0,07 a 2 m (da 0,23 a 6,6 piedi) 
Fino a 4 m (13,1 piedi) con cavi più lunghi

da 0,07 a 4 m (da 0,23 a 13,1 piedi) da 0,07 a 5 m (da 0,23 a 16,4 piedi) da 0,07 a 10 m (da 0,23 a 32,8 piedi) da 0,07 a 10 m (da 0,23 a 32,8 piedi)

Errori di misurazione <2% <0,5%  ±5 µm < 0,5%  ±5 µm <1%  ±10 µm < 0,5%  ±5 µm < 0,5%  ±5 µm

Materiale del corpo Plastica PC/ABS Policarbonato riempito con vetro al 20% Policarbonato riempito con vetro al 20% Frontale in alluminio anodizzato e copertura posteriore in 
plastica PC/ABS

Struttura in alluminio, PBT riempito con vetro Struttura in alluminio, PBT riempito con vetro

Autonomia Fino a 10 ore di funzionamento continuo,  
batteria da 1.900 mAh LiPo, ricaricabile

N/D Fino a 16 ore di funzionamento continuo, 
batteria da 2.000 mAh LiPo, ricaricabile

Fino a 10 ore di funzionamento continuo, 
batteria da 2.000 mAh a ioni di litio, ricaricabile

Fino a 8 ore di funzionamento continuo 
2× batteria AA alcaline o ricaricabili (NiMH)

Fino a 8 ore di funzionamento continuo 
2× batteria AA alcaline o ricaricabili (NiMH)

Dimensioni 105 × 55 × 55 mm (4,1 × 2,2 × 2,2 pollici) 120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 pollici) 120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 pollici) 52 × 64 × 50 mm (2,1 × 2,5 × 2 pollici) 96 × 93 × 36 mm (3,8 × 3,7 × 1,4 pollici) 96 × 93 × 36 mm (3,8 × 3,7 × 1,4 pollici)
Peso 155 g (0,34 libbre) 180 g (0,4 libbre) 220 g (0,5 libbre) 190 g (0,4 libbre) 326 g (0,7 libbre) 326 g (0,7 libbre)
Dispositivo operativo            
Dispositivo operativo iPod touch 5,  iPhone 4S, iPhone 5, iPad Mini, iPad 

3 o modelli successivi.  
Galaxy S4, Galaxy Tab Active (nessuno compreso)

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 5,6" 
PC/ABS altamente resistente agli urti con 
rivestimento olefinico

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 5,6" 
PC/ABS altamente resistente agli urti con 
rivestimento olefinico

Consigliati Galaxy Tab Active e iPad mini.  
iPad 3° generazione, iPod touch 5° generazione,  
iPhone 4S, Galaxy S4 o versioni successive (nessuno incluso)

Display LCD a colori da 4.3" 
Plastica PC/ABS altamente resistente agli urti

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 7" con 
tastierino. Plastica PC/ABS altamente resistente agli urti

Aggiornamento software /App Apple AppStore o Google Play Store mediante chiavetta USB mediante chiavetta USB Apple AppStore o Google Play Store mediante PC / chiavetta USB mediante PC / chiavetta USB
Requisiti per il sistema operativo Apple iOS 8 o Android OS 4.4.2 (e versioni 

successive)
N/D N/D Apple iOS 8 o Android OS 4.4.2 (e versioni successive) N/D N/D

Autonomia unità display N/D Fino a 7 ore di impiego continuo (con 
retroilluminazione al 100%), batteria da 5.000 
mAh LiPo,  ricaricabile

Fino a 8 ore di impiego continuo (con 
retroilluminazione al 100%), batteria da 5.000 
mAh LiPo,  ricaricabile

N/D 10 ore di impiego continuo (con retroilluminazione al 100%)  
batteria a ioni di litio ricaricabile

10 ore di impiego continuo (con retroilluminazione al 100%)  
batteria a ioni di litio ricaricabile

Dimensioni N/D 205 × 140 × 60 mm (8,1 × 5,5 × 2,4 pollici) 205 × 140 × 60 mm (8,1 × 5,5 × 2,4 pollici) N/D 234 × 132 × 48 mm (9,2 × 5,2 × 1,9 pollici) 276 × 160 × 53 mm (9,2 × 5,2 × 1,9 pollici)
Peso N/D 420 g (0,9 libbre) 640 g (1,4 libbre) N/D 680 g (1,5 libbre) 1.060 g (2,4 libbre)
Sistema completo            
Metodo di allineamento Allineamento di alberi orizzontali 

misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3
Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3  
(con rotazione min. di 140°),  
misurazione automatica

Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3,  
misurazione automatica,  
misurazione libera (con rotazione min. di 90°)

Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3,  
misurazione automatica,  
misurazione libera (con rotazione min. di 40°)

Allineamento di alberi orizzontali e verticali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3, 
misurazione libera (con rotazione min. di 60°)

Allineamento di alberi orizzontali e verticali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3, 
misurazione libera (con rotazione min. di 60°)

Valori di correzione in tempo reale Solo in orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale
Correzione condizione di piede 
zoppo

No Controllo piede zoppo mediante laser Controllo piede zoppo mediante laser App per correzione condizione di piede zoppo: Controllo piede zoppo mediante laser e ispezione con 
spessimetro

Controllo piede zoppo mediante laser e ispezione con 
spessimetro

Nuove caratteristiche No Inversione orientamento schermo Lettura codice QR, inversione orientamento 
schermo

Valori finali, inversione schermo, (per i tablet anche ritratto) Valori finali, ispezioni Valori finali, ispezioni, allineamento treni macchine

Fissaggio 2× staffe a V con catene,  
ampiezza 15 mm (0,6 pollici)

2× staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 15 mm (0,6 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

Diametri albero da 20 a 160 mm (da 0,8 a 6,3 pollici) da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga 
opzionali (non comprese)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga 
opzionali (non comprese)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
450 mm (17,7 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

Altezza di montaggio max.* 55 mm (2,2 pollici) 105 mm (4,2 pollici), 195 mm (7,7 pollici) con aste 
di prolunga opzionali (non comprese)

195 mm (7,7 pollici) 170 mm (6,7 pollici) 195 mm (7,7 pollici) 195 mm (7,7 pollici)

Adattatore di alimentazione Ricarica mediante porta micro-USB (5V)  
Da micro-USB a cavo di ricarica USB, compreso 
Compatibile con caricabatterie USB da 5V (non 
compresi)

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Ricarica mediante porta micro-USB (5V)  
Da micro-USB a cavo USB per ripartizione di carica, 
compreso 
Compatibile con caricabatterie USB da 5V (non compresi)

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Temperatura di esercizio  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F) da 0 a 45 °C  (da 32 a 113 °F)  da –10 a +50 °C  (da 14 a 122 °F)  da –10 a +50 °C  (da 14 a 122 °F)
Classificazione IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP65 IP65
Dimensioni custodia di trasporto 355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 pollici) 530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici) 530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici) 355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 pollici) 540 × 200 × 410 mm (21,3 × 7,9 × 16,1 pollici) 540 × 200 × 410 mm (21,3 × 7,9 × 16,1 pollici)
Peso totale (custodia inclusa) 2,1 kg (4,6 libbre) 4,75 kg (10,5 libbre) 4,75 kg (10,5 libbre) 2,9 kg (6,4 libbre) 7,3 kg (16,1 libbre) 7,64 kg (16,84 libbre)
Certificato di calibratura Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 1 anno di validità Incluso con 1 anno di validità
Contenuto del kit Unità di misurazione, 3 barre di riferimento, 2 

staffe per albero con catene da 480 mm (18,9 
pollici) e aste 80 mm (3,1 pollici), micro-USB a 
cavo di ricarica USB, nastro per misurazioni della 
lunghezza di 2 m(6,6 piedi), certificato di 
calibratura  e conformità stampato, guida rapida 
d'impiego stampata (in inglese), custodia di 
trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 
staffe per albero con catene da 400 mm (15,8 
pollici) e aste filettate da 150 mm (5,9 pollici), asta 
di serraggio catena, alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, 2 micro-USB a cavi USB, nastro 
per misurazioni, certificato  di calibratura e 
conformità stampato,  guida rapida d'impiego 
stampata (in inglese), custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe 
per albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste 
filettate da 150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio 
catena, 4 aste di prolunga filettate da 90 mm (3,5 
pollici), alimentatore con adattatori per i diversi paesi, 
2 micro-USB a cavi USB, nastro per misurazioni, 
certificato  di calibratura e conformità stampato,  
guida rapida d'impiego stampata (in inglese), custodia 
di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 480 mm (18,9 pollici), aste filettate da 
80 mm (3,2 pollici) e magneti, asta di serraggio catena, 4 
aste di prolunga filettate da 120 mm (4,7 pollici), 2 catene di 
prolunga da 980 mm (38,6 pollici), micro-USB a cavo USB 
per ripartizione di carica, nastro per misurazioni, certificato  
di calibratura e conformità stampato, guida rapida d'impiego 
(in inglese), custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste filettate da  
150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio catena, 4 aste di 
prolunga da 90 mm (3,5 pollici), alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, cavo USB, nastro per misurazioni, 
cacciavite, CD con le istruzioni d'uso, certificato  di calibratura 
e conformità stampato, guida rapida d'impiego (in inglese), 
custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste filettate da  
150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio catena, 4 aste di 
prolunga da 90 mm (3,5 pollici), alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, cavo USB, nastro per misurazioni, 
cacciavite, CD con le istruzioni d'uso, certificato  di calibratura 
e conformità stampato, guida rapida d'impiego (in inglese), 
custodia di trasporto SKF

* In base al tipo di giunto, le staffe si possono montare sullo stesso, per ridurre i limiti di altezza per l'installazione.
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Dati tecnici TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 60 TKSA 80
Unità di misurazione            
Sensori e comunicazione 2× sensori di prossimità induttivi 

Inclinometro ±0.5°, Bluetooth 4.0 LE
29 mm (1,1 pollici) CCD con laser a linea rossa, 
classe 2 
Inclinometro ±0.5°, cablato, cavi USB

29 mm (1,1 pollici) CCD con laser a linea rossa, 
classe 2; Inclinometro ±0.5°; Bluetooth 4.0 LE e  
cablato, cavi USB

20 mm (0,8 pollici) PSD con laser lineare, classe 2 
Inclinometro ±0.1°; Bluetooth 4.0 LE

36 mm (1,4 pollici) CCD con laser a linea rossa, classe 2 
Inclinometro ±0.1°, wireless 802.15.4

36 mm (1,4 pollici) CCD con laser a linea rossa, classe 2 
Inclinometro ±0.1°, wireless 802.15.4

Distanza di misurazione sistema da 0 a 185 mm (da 0 a 7,3 piedi) da 0,07 a 2 m (da 0,23 a 6,6 piedi) 
Fino a 4 m (13,1 piedi) con cavi più lunghi

da 0,07 a 4 m (da 0,23 a 13,1 piedi) da 0,07 a 5 m (da 0,23 a 16,4 piedi) da 0,07 a 10 m (da 0,23 a 32,8 piedi) da 0,07 a 10 m (da 0,23 a 32,8 piedi)

Errori di misurazione <2% <0,5%  ±5 µm < 0,5%  ±5 µm <1%  ±10 µm < 0,5%  ±5 µm < 0,5%  ±5 µm

Materiale del corpo Plastica PC/ABS Policarbonato riempito con vetro al 20% Policarbonato riempito con vetro al 20% Frontale in alluminio anodizzato e copertura posteriore in 
plastica PC/ABS

Struttura in alluminio, PBT riempito con vetro Struttura in alluminio, PBT riempito con vetro

Autonomia Fino a 10 ore di funzionamento continuo,  
batteria da 1.900 mAh LiPo, ricaricabile

N/D Fino a 16 ore di funzionamento continuo, 
batteria da 2.000 mAh LiPo, ricaricabile

Fino a 10 ore di funzionamento continuo, 
batteria da 2.000 mAh a ioni di litio, ricaricabile

Fino a 8 ore di funzionamento continuo 
2× batteria AA alcaline o ricaricabili (NiMH)

Fino a 8 ore di funzionamento continuo 
2× batteria AA alcaline o ricaricabili (NiMH)

Dimensioni 105 × 55 × 55 mm (4,1 × 2,2 × 2,2 pollici) 120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 pollici) 120 × 90 × 36 mm (4,7 × 3,5 × 1,4 pollici) 52 × 64 × 50 mm (2,1 × 2,5 × 2 pollici) 96 × 93 × 36 mm (3,8 × 3,7 × 1,4 pollici) 96 × 93 × 36 mm (3,8 × 3,7 × 1,4 pollici)
Peso 155 g (0,34 libbre) 180 g (0,4 libbre) 220 g (0,5 libbre) 190 g (0,4 libbre) 326 g (0,7 libbre) 326 g (0,7 libbre)
Dispositivo operativo            
Dispositivo operativo iPod touch 5,  iPhone 4S, iPhone 5, iPad Mini, iPad 

3 o modelli successivi.  
Galaxy S4, Galaxy Tab Active (nessuno compreso)

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 5,6" 
PC/ABS altamente resistente agli urti con 
rivestimento olefinico

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 5,6" 
PC/ABS altamente resistente agli urti con 
rivestimento olefinico

Consigliati Galaxy Tab Active e iPad mini.  
iPad 3° generazione, iPod touch 5° generazione,  
iPhone 4S, Galaxy S4 o versioni successive (nessuno incluso)

Display LCD a colori da 4.3" 
Plastica PC/ABS altamente resistente agli urti

Display touchscreen LCD resistivo a colori da 7" con 
tastierino. Plastica PC/ABS altamente resistente agli urti

Aggiornamento software /App Apple AppStore o Google Play Store mediante chiavetta USB mediante chiavetta USB Apple AppStore o Google Play Store mediante PC / chiavetta USB mediante PC / chiavetta USB
Requisiti per il sistema operativo Apple iOS 8 o Android OS 4.4.2 (e versioni 

successive)
N/D N/D Apple iOS 8 o Android OS 4.4.2 (e versioni successive) N/D N/D

Autonomia unità display N/D Fino a 7 ore di impiego continuo (con 
retroilluminazione al 100%), batteria da 5.000 
mAh LiPo,  ricaricabile

Fino a 8 ore di impiego continuo (con 
retroilluminazione al 100%), batteria da 5.000 
mAh LiPo,  ricaricabile

N/D 10 ore di impiego continuo (con retroilluminazione al 100%)  
batteria a ioni di litio ricaricabile

10 ore di impiego continuo (con retroilluminazione al 100%)  
batteria a ioni di litio ricaricabile

Dimensioni N/D 205 × 140 × 60 mm (8,1 × 5,5 × 2,4 pollici) 205 × 140 × 60 mm (8,1 × 5,5 × 2,4 pollici) N/D 234 × 132 × 48 mm (9,2 × 5,2 × 1,9 pollici) 276 × 160 × 53 mm (9,2 × 5,2 × 1,9 pollici)
Peso N/D 420 g (0,9 libbre) 640 g (1,4 libbre) N/D 680 g (1,5 libbre) 1.060 g (2,4 libbre)
Sistema completo            
Metodo di allineamento Allineamento di alberi orizzontali 

misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3
Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3  
(con rotazione min. di 140°),  
misurazione automatica

Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3,  
misurazione automatica,  
misurazione libera (con rotazione min. di 90°)

Allineamento di alberi orizzontali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3,  
misurazione automatica,  
misurazione libera (con rotazione min. di 40°)

Allineamento di alberi orizzontali e verticali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3, 
misurazione libera (con rotazione min. di 60°)

Allineamento di alberi orizzontali e verticali 
misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3, 
misurazione libera (con rotazione min. di 60°)

Valori di correzione in tempo reale Solo in orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale Verticale e orizzontale
Correzione condizione di piede 
zoppo

No Controllo piede zoppo mediante laser Controllo piede zoppo mediante laser App per correzione condizione di piede zoppo: Controllo piede zoppo mediante laser e ispezione con 
spessimetro

Controllo piede zoppo mediante laser e ispezione con 
spessimetro

Nuove caratteristiche No Inversione orientamento schermo Lettura codice QR, inversione orientamento 
schermo

Valori finali, inversione schermo, (per i tablet anche ritratto) Valori finali, ispezioni Valori finali, ispezioni, allineamento treni macchine

Fissaggio 2× staffe a V con catene,  
ampiezza 15 mm (0,6 pollici)

2× staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 15 mm (0,6 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

2 x staffe a V con catene,  
ampiezza 21 mm (0,8 pollici)

Diametri albero da 20 a 160 mm (da 0,8 a 6,3 pollici) da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga 
opzionali (non comprese)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga 
opzionali (non comprese)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
450 mm (17,7 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

da 20 a 150 mm (da 0,8 a 5,9 pollici) 
300 mm (11,8 pollici) con catene di prolunga (fornite di 
corredo)

Altezza di montaggio max.* 55 mm (2,2 pollici) 105 mm (4,2 pollici), 195 mm (7,7 pollici) con aste 
di prolunga opzionali (non comprese)

195 mm (7,7 pollici) 170 mm (6,7 pollici) 195 mm (7,7 pollici) 195 mm (7,7 pollici)

Adattatore di alimentazione Ricarica mediante porta micro-USB (5V)  
Da micro-USB a cavo di ricarica USB, compreso 
Compatibile con caricabatterie USB da 5V (non 
compresi)

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Ricarica mediante porta micro-USB (5V)  
Da micro-USB a cavo USB per ripartizione di carica, 
compreso 
Compatibile con caricabatterie USB da 5V (non compresi)

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Input: alimentatore 100V-240V 50/60Hz AC 
Output: DC 12V 3A  
con adattatori EU, US, UK, AUS

Temperatura di esercizio  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)  da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F) da 0 a 45 °C  (da 32 a 113 °F)  da –10 a +50 °C  (da 14 a 122 °F)  da –10 a +50 °C  (da 14 a 122 °F)
Classificazione IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP65 IP65
Dimensioni custodia di trasporto 355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 pollici) 530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici) 530 × 110 × 360 mm (20,9 × 4,3 × 14,2 pollici) 355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 pollici) 540 × 200 × 410 mm (21,3 × 7,9 × 16,1 pollici) 540 × 200 × 410 mm (21,3 × 7,9 × 16,1 pollici)
Peso totale (custodia inclusa) 2,1 kg (4,6 libbre) 4,75 kg (10,5 libbre) 4,75 kg (10,5 libbre) 2,9 kg (6,4 libbre) 7,3 kg (16,1 libbre) 7,64 kg (16,84 libbre)
Certificato di calibratura Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 2 anni di validità Incluso con 1 anno di validità Incluso con 1 anno di validità
Contenuto del kit Unità di misurazione, 3 barre di riferimento, 2 

staffe per albero con catene da 480 mm (18,9 
pollici) e aste 80 mm (3,1 pollici), micro-USB a 
cavo di ricarica USB, nastro per misurazioni della 
lunghezza di 2 m(6,6 piedi), certificato di 
calibratura  e conformità stampato, guida rapida 
d'impiego stampata (in inglese), custodia di 
trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 
staffe per albero con catene da 400 mm (15,8 
pollici) e aste filettate da 150 mm (5,9 pollici), asta 
di serraggio catena, alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, 2 micro-USB a cavi USB, nastro 
per misurazioni, certificato  di calibratura e 
conformità stampato,  guida rapida d'impiego 
stampata (in inglese), custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe 
per albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste 
filettate da 150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio 
catena, 4 aste di prolunga filettate da 90 mm (3,5 
pollici), alimentatore con adattatori per i diversi paesi, 
2 micro-USB a cavi USB, nastro per misurazioni, 
certificato  di calibratura e conformità stampato,  
guida rapida d'impiego stampata (in inglese), custodia 
di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 480 mm (18,9 pollici), aste filettate da 
80 mm (3,2 pollici) e magneti, asta di serraggio catena, 4 
aste di prolunga filettate da 120 mm (4,7 pollici), 2 catene di 
prolunga da 980 mm (38,6 pollici), micro-USB a cavo USB 
per ripartizione di carica, nastro per misurazioni, certificato  
di calibratura e conformità stampato, guida rapida d'impiego 
(in inglese), custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste filettate da  
150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio catena, 4 aste di 
prolunga da 90 mm (3,5 pollici), alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, cavo USB, nastro per misurazioni, 
cacciavite, CD con le istruzioni d'uso, certificato  di calibratura 
e conformità stampato, guida rapida d'impiego (in inglese), 
custodia di trasporto SKF

2 unità di misurazione (M ed S), unità display, 2 staffe per 
albero con catene da 400 mm (15,8 pollici) e aste filettate da  
150 mm (5,9 pollici), asta di serraggio catena, 4 aste di 
prolunga da 90 mm (3,5 pollici), alimentatore con adattatori 
per i diversi paesi, cavo USB, nastro per misurazioni, 
cacciavite, CD con le istruzioni d'uso, certificato  di calibratura 
e conformità stampato, guida rapida d'impiego (in inglese), 
custodia di trasporto SKF
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TMAS 340

TMAS 75/KIT

TMAS 50/KIT

TMAS 100/KIT

TMAS 360

TMAS 380

TMAS 510

TMAS 720 *

0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Dimensioni (mm) Quantità
50 × 50 20 20 20 20 20 20 20 20 10

75 × 75 20 20 20 20 20 20 20 20 10

100 × 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10

100 × 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
125 × 125 20 20 20 20 20 20 20 20 10

50 × 50 20 20  – 20  – 20  – 20 20
75 × 75 20 20  – 20  – 20  – 20 20
100 × 100 20 20  – 20  – 20  – 20 20

50 × 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
75 × 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 × 50 20 20 20 20 20 20 20 20 10
75 × 75 20 20 20 20 20 20 20 20 10
100 × 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10

50 × 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
75 × 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20
100 × 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
125 × 125 20 20 20 20 20 20 20 20 10

Spessore (mm)

Appellativo

La registrazione di precisione delle macchine è una fase 
fondamentale di qualsiasi processo di allineamento. Gli 
spessori sagomati in acciaio SKF a intaglio singolo sono 
disponibili in cinque grandezze e in dieci diversi spessori.
•	 Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, che ne consente il riutilizzo
•	 Facili da inserire e rimuovere
•	 Costruiti con tolleranze ristrette
•	 Spessore chiaramente indicato su ciascun elemento di registrazione
•	 Completamente privi di bavature
•	 Gli spessori sagomati in acciaio sono forniti in confezioni da 10 pezzi e 

sono disponibili anche come kit completi

Per un allineamento preciso in senso verticale 

Spessori SKF per macchinari  
serie TMAS

* Combinazione di TMAS 340 + TMAS 380
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Dimensioni

A

d 1
d 2

4°

Identificativo confezione 
TMAS 50-005
TMAS 50-010
TMAS 50-020
TMAS 50-025
TMAS 50-040
TMAS 50-050
TMAS 50-070
TMAS 50-100
TMAS 50-200
TMAS 50-300

Spessore (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Identificativo confezione 
TMAS 100-005
TMAS 100-010
TMAS 100-020
TMAS 100-025
TMAS 100-040
TMAS 100-050
TMAS 100-070
TMAS 100-100
TMAS 100-200
TMAS 100-300

Spessore (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Identificativo confezione 
TMAS 200-005
TMAS 200-010
TMAS 200-020
TMAS 200-025
TMAS 200-040
TMAS 200-050
TMAS 200-070
TMAS 200-100
TMAS 200-200
TMAS 200-300

Spessore (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Identificativo confezione 
TMAS 75-005
TMAS 75-010
TMAS 75-020
TMAS 75-025
TMAS 75-040
TMAS 75-050
TMAS 75-070
TMAS 75-100
TMAS 75-200
TMAS 75-300

Spessore (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Identificativo confezione 
TMAS 125-005
TMAS 125-010
TMAS 125-020
TMAS 125-025
TMAS 125-040
TMAS 125-050
TMAS 125-070
TMAS 125-100
TMAS 125-200
TMAS 125-300

Spessore (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Ogni confezione contiene 10 spessori

Dati tecnici A  50 mm      B  50 mm      C  13 mm

A  100 mm      B  100 mm      C  32 mm A  125 mm      B  125 mm      C  45 mm A  200 mm      B  200 mm      C  55 mm

A  75 mm      B  75 mm      C  21 mm

A

B C

Appellativo A min A max d 1 d 2
SM 12 -SS 30 38 60 17
SM 16 -SS 35 45 80 21
SM 20 -SS 40 50 100 25
SM 24 -SS 45 57 120 31
SM 30 -SS 50 62 140 37
SM 36 -SS 55 67 160 44
SM 42 -SS 60 72 190 50
SM 48 -SS 70 85 220 60
SM 56 -SS 75 90 230 66
SM 64 -SS 80 95 250 74

Appellativo A min A max d 1 d 2
SM 12 -CSTR 30 38 60 17
SM 16 -CSTR 35 45 80 21
SM 20 -CSTR 40 50 100 25
SM 24 -CSTR 45 57 120 31
SM 30 -CSTR 50 62 140 37
SM 36 -CSTR 55 67 160 44
SM 42 -CSTR 60 72 190 50
SM 48 -CSTR 70 85 220 60
SM 56 -CSTR 75 90 230 66
SM 64 -CSTR 80 95 250 74

SM 16LP-ASTR 20 30 80 21
SM 20LP-ASTR 20 30 100 25
SM 24LP-ASTR 20 30 120 31
SM 30LP-ASTR 20 30 140 37
SM 36LP-ASTR 30 40 160 44
SM 42LP-ASTR 35 45 190 50

Gli SKF Vibracon sono supporti per macchinari, che possono  
essere regolati in modo semplice e preciso. 

Queste basi di sostegno consentono differenze angolari fino a 4° tra macchinario e base di 
montaggio, senza costose modifiche della base né lunghe procedure di installazione di 
supporti in resina epossidica. Grazie alla capacità di autoallineamento e alla possibilità di 
regolare l'altezza è possibile evitare condizioni di piede zoppo nella linea di produzione, per 
tutto il ciclo di vita del macchinario. 

La base di sostegno universale regolabile e riutilizzabile

SKF Vibracon

Acciaio inossidabile
Serie SS

Trattamento 
superficiale 
acciaio al carbonio
Serie CSTR

Trattamento 
superficiale  lega 
d'acciaio, basso  
profilo serie ASTR
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Le foto sono a scopo esemplificativo e variano in base al 
prodotto.

Accessori

Catene di prolunga 
Alle catene di montaggio fornite a corredo si 
possono collegare catene di prolunga per 
aumentarne la lunghezza. Catene più lunghe 
consentono di eseguire procedure di 
allineamento con alberi o giunti di maggiore 
diametro.  Se un kit di catene di prolunga non 
è sufficiente, è possibile combinare due kit o 
utilizzare una staffa a V magnetica.

Staffe mandrino 
Le staffe mandrino si utilizzano per montare 
le unità di misurazione, ad esempio, sui 
mandrini dei torni.

Base magnetica
Le unità di misurazione si possono montare 
direttamente su alberi di grande diametro 
utilizzando la base magnetica.  
In caso di alberi di grande diametro risulta più 
comodo impiegare la base magnetica, anziché 
molteplici catene di prolunga.

Aste 
Alle aste fornite a corredo si possono 
collegare aste supplementari per 
aumentarne la lunghezza. Aste più lunghe si 
rivelano utili per le applicazioni con giunti di 
maggiore diametro, in cui le linee laser delle 
teste di misurazione devono superare il 
giunto.

Staffe scorrevoli
Le staffe scorrevoli si possono utilizzare per 
procedure di allineamento di alberi che non 
possono essere ruotati. Queste staffe sono 
dotate di rotelle che scorrono sull'albero.

Staffe a V magnetiche 
Le staffe a V magnetiche si montano 
sull'albero o giunto con robusti magneti.  
Si utilizzano per montare unità di 
misurazione sulla flangia dell'albero o sul 
lato del giunto, quando non si possono 
utilizzare le catene. Talvolta, le staffe 
magnetiche non consentono il montaggio 
stabile su alberi di piccole dimensioni.

Staffe per disassamento (offset)
Le staffe per disassamento si utilizzano 
quando lo spazio per l'allineamento è troppo 
limitato per montare le teste di misurazione 
sulla staffa originaria.  
Queste staffe si installano sulle aste della 
staffa montata e consentono un 
disassamento delle teste di misurazione 
parallelamente all'albero, per aumentare lo 
spazio disponibile. 

Gli allineatori per alberi SKF serie TKSA sono strumenti completi e idonei per molteplici 
applicazioni di allineamento. I seguenti accessori sono stati sviluppati per ampliare l'ambito 
d'impiego e consentire procedure di allineamento per una gamma anche più ampia di 
applicazioni 
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Appellativi per l'ordine Compatibile con

*   Per l'impiego con il TKSA 11 è necessario un kit staffa a V estensibile serie TKSA 11-EBK.
** Per l'impiego con il TKSA 11 sono necessarie aste supplementari serie TKSA 51-ROD80 o TKSA 51-ROD120.

Catene di prolunga Contenuto e descrizione TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 60 TKSA 80
TKSA 11-EXTCH 2 × catene di prolunga da 480 mm (18,9 pollici)  

per diametri albero fino a 320 mm (12,6 pollici) ✓ ✓
TKSA 41-EXTCH 2 × catene di prolunga da 500 mm (19,7 pollici)  

per diametri albero fino a 300 mm (11,8 pollici) ✓ ✓
TKSA 51-EXTCH 2 × catene di prolunga da 1 m (3,3 piedi)  

per diametri albero fino a 450 mm (17,7 pollici) ✓ ✓
TKSA 60/80-EXTCHAIN 2 × catene di prolunga da 500 mm (19,7 pollici)  

per diametri albero fino a 300 mm (11,8 pollici) ✓ ✓
Aste
TKSA ROD90 4 × aste filettate da 90 mm (3,5 pollici) ✓ ✓ ✓ ✓
TKSA ROD150 4 × aste filettate da 150 mm (5,9 pollici) ✓ ✓ ✓ ✓
TKSA 51-ROD80 4 × aste filettate da 80 mm (3,1 pollici) ✓* ✓
TKSA 51-ROD120 4 × aste filettate da 120 mm (4,7 pollici) ✓* ✓
Staffe a V magnetiche

TKSA MAGVBK 2 × staffe a V magnetiche, fornite senza aste o catene ✓ ✓ ✓ ✓
TKSA 51-VBK 1 × staffa a V standard, fornita con 2 x aste filettate da  

80 mm (3,2 pollici), 1 x catena standard da 480 mm (18,9 
pollici) e 4 x magneti

✓ ✓
Staffe mandrino
TKSA 51-SPDBK 1 × staffa mandrino fornita con  

2 × aste filettate da 80 mm (3.2 pollici) ✓ ✓
Staffe scorrevoli
TKSA 51-SLDBK 1 × staffa scorrevole regolabile per l'impiego con diametri 

albero >30 mm (1,2 pollici) o diametri foro >120 mm (4,7 
pollici), fornita senza aste

✓** ✓
TKSA SLDBK 2 × rotelle da utilizzare con staffe a V standard (TKSA VBK), 

fornite senza staffa a V ✓ ✓ ✓ ✓
Staffe per disassamento (offset)
TKSA EXT50 2 × staffe per disassamento (offset) da 50 mm (2 pollici) 

compatibili con staffe a V standard (TKSA VBK) e magnetiche  
(TKSA MAGVBK) e base magnetica (TKSA MAGBASE)

✓ ✓ ✓ ✓
TKSA EXT100 2 × staffe per disassamento (offset) da 100 mm (3,9 pollici) 

compatibili con staffe a V standard (TKSA VBK) e magnetiche 
(TKSA MAGVBK) e base magnetica (TKSA MAGBASE)

✓ ✓ ✓ ✓
TKSA 51-EXT50 1 × staffa per disassamento (offset) da 50 mm (2 pollici),  

fornita con 2 × aste da 80 mm (3,2 pollici) ✓ ✓
Base magnetica
TKSA MAGBASE 2 × basi magnetiche. IMPORTANTE: Per l'impiego sono 

necessarie staffe per disassamento (serie TKSA EXT50 o 
TKSA EXT100) e devono essere ordinate separatamente.

✓ ✓ ✓ ✓
Altri accessori
TKSA 11-EBK 2 × staffe a V estensibili, fornite con 4 x aste filettate da 120 

mm (4,7 pollici) e 4 × aste filettate da 80 mm (3,1 pollici), 
senza catene

✓
TKSA VBK 2 × staffe a V standard, fornite senza aste o catene ✓ ✓ ✓ ✓
TKSA 41-DU 5 × fogli A4 con 12 × codici QR adesivi per foglio  

(per un totale di 60 × adesivi) ✓



www.mapro.skf.com  ·  skf.com/mount  ·  skf.com/lubrication

SKF offre servizi di assistenza professionale per l'intera gamma di allineatori per alberi 
serie TKSA. I servizi comprendono aggiornamenti software, garanzia, calibratura, 
formazione, riparazioni, assistenza tecnica e portale self-help online. Prodotti e servizi 
sono inoltre integrati dall'offerta dei nostri partner.

Le ultime novità e le informazioni di prodotto sulla gamma di articoli per l'allineamento SKF sono disponibili 
nel sito www.skf.com/alignment

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario SKF locale.

L'elenco di tutti i concessionari SKF autorizzati è disponibile alla pagina  
www.skf.com/group/our-company/find-a-distributor/index.html

Contatti e assistenza

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.
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Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc. Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi registrati 
di Apple Inc., depositati negli U.S.A. e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella 
stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l’accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità 
per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui contenute.
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