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1. Costruttore 
 
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
53804 Much, Germania 
+49 (02245) 62-0 
 
2. Indicazioni 
 
2.1. Utilizzo consentito e utilizzo non 

consentito 
 
I moltiplicatori di forze di Plarad moltiplicano il 
momento torcente indicato attraverso la 
demoltiplicazione dell'ingranaggio. 
 
I moltiplicatori di forze possono essere utilizzati 
solo in collegamento con chiavi a croce e chiavi a 
tubo ad azionamento manuale. Non avviare il 
moltiplicatore di forze con uno strumento motore. 
Non collegare il moltiplicatore di forze con alberi 
motore ad azionamento motorizzato. Attraverso un 
simile utilizzo si originano pericoli imprevedibili, che 
potrebbero comportare la distruzione del 
moltiplicatore di forze. 
 
2.2. Istruzioni per l'utilizzo 
 
Un utilizzo corretto e una buona manutenzione 
garantiscono una lunga vita utile. Vi preghiamo di 
tener conto delle seguenti indicazioni: 
1. Prima della messa in funzione del moltiplicatore 

di forze, leggere il manuale per intero. 
2. Per il collegamento a vite, scegliere un 

moltiplicatore di forze in grado di generare un 
momento torcente doppio rispetto a quello 
necessario per l'utilizzo. Osservare che il 
momento di allentamento può essere di molto 
superiore rispetto al momento di serraggio. 

3. Proteggere il moltiplicatore di forze da 
eccessive sollecitazioni. La vita utile dipende 
dalla modalità operativa e dall'altezza dei 
momenti torcenti applicati. Un utilizzo frequente 
e con valori vicini al momento torcente 
nominale o massimo riduce la vita utile. 

4. Il perno di sicurezza integrato nella testa 
motrice deve proteggere l'ingranaggio dai 

sovraccarichi. Tuttavia reagisce solo a grandi 
sollecitazioni. Anche sovraccarichi ridotti ma 
frequenti possono danneggiare l'ingranaggio. 
Se il perno di sicurezza è rotto, sostituirlo 
esclusivamente con uno autorizzato e 
controllato da Plarad. Non utilizzare per nessun 
motivo perni comuni! Il perno di sicurezza deve 
essere integrato con precisione in centro! Si 
verificano sovraccarichi prevalentemente in 
caso di allentamento non controllato delle viti. 
Controllare pertanto il momento torcente anche 
all'allentamento con l'aiuto di una chiave 
dinamometrica. 

5. Evitare azionamenti errati! Osservare in 
particolare le istruzioni per il cambio del senso 
di rotazione! 

6. È possibile raggiungere momenti torcenti precisi 
se la chiave dinamometrica, prima del 
raggiungimento del valore regolato, viene 
mossa in modo molto lento e uniforme e mai 
all'indietro. Per raggiungere momenti torcenti 
precisi, suggeriamo l'utilizzo della nostra chiave 
dinamometrica PH - 36 Z adattata al 
moltiplicatore di forze. 

 
2.3. Indicazioni sulla manutenzione 

ordinaria e la cura 
 
1. Con l'aumento del tempo operativo, il 

moltiplicatore del momento torcente si modifica 
in conseguenza del crescente attrito 
nell'ingranaggio. Quando per il vostro lavoro 
sono importanti momenti torcenti iniziali precisi, 
rivolgetevi a Plarad per calibrare il vostro 
moltiplicatore di forze almeno due volte l'anno e 
dopo ogni riparazione. 
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3. Funzionamento 
 
1. Inserire il supporto sulla dentatura del 

moltiplicatore di forze e, a seconda del tipo, 
assicurarlo con un anello Seeger. 

2. Inserire il paletto girevole sull'azionamento del 
moltiplicatore di forze e assicurarlo 
eventualmente con un perno. 

3. Applicare il paletto girevole con il moltiplicatore 
di forze sul dado rotante o sul bullone e e 
ruotare il supporto contro il cuscinetto 
reggispinta (evitare inclinazioni, se possibile). 

4. Inserire il cricco o la chiave dinamometrica 
sull'utensile a punta quadrata del moltiplicatore 
di forze. Ruotare la testa del moltiplicatore di 
forze per allentare o serrare la vite. 

5. Un controllo preciso dei momenti torcenti è 
possibile con l'aiuto di un rilevatore elettronico 
di valori di misura in ogni caso di avvitamento. 

 

 

 
 
 
 
 

 Attenzione! 

Distruzione del moltiplicatore di forze 
attraverso momento torcente eccessivo 
all'allentamento. 

 
• Anche in caso di allentamento delle 

viti, non superare il massimo 
momento torcente ammissibile! 

 
Nel caso del moltiplicatore di forze di tipo XVR, 
osservare quanto segue: 
 

 Attenzione! 

In caso di regolazione errata del senso di 
rotazione, il moltiplicatore di forze verrà 
danneggiato dal bloccaggio. 

 
• Commutare il cricco/la chiave a 

cricchetto nello stesso senso di 
rotazione della sicurezza contro la 
rotazione sinistrorsa nel 
moltiplicatore di forze. 

 
In caso di commutazione su rotazione destrorsa o 
sinistrorsa commutare sempre il cricco/la chiave a 
cricchetto e la leva del cambio del moltiplicatore di 
forze. 
 
Posizioni della leva di cambio: 
R = Senso di rotazione destrorso 
L = Senso di rotazione sinistrorso 
M = neutro 
 
Al serraggio, la sicurezza contro la rotazione 
sinistrorsa blocca il moltiplicatore di forze tra vite e 
supporto. Non togliere il moltiplicatore di forze con 
violenza, ma procedere come segue: 
1. Con l'utensile di azionamento serrare ancora 

una volta brevemente e mantenere. 
2. Commutare la leva del cambio. 
3. Muovere lentamente l'utensile di azionamento 

indietro, fino a che non si elimina la tensione dal 
moltiplicatore di forze. 

 
Per mantenere i momenti torcenti di serraggio 
desiderati, osservare la presente tabella! 

1 – Utensile a punta 
quadrata 

3 – Moltiplicatore di forze 

4 – Supporto 

2 – Leva del cambio per 
senso di rotazione 

5 – Paletto girevole 
sull'utensile a punta 
quadrata, qui: 
assicurato con anello di 
serraggio 
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4. Manutenzione 
 
Lubrificazione: 
Dopo ca. 10 ore di esercizio lubrificare i punti 
previsti. Suggeriamo MOLYKOTE o un prodotto 
equivalente. 
 
Calibrazione: 
Perché il momento torcente impostato possa 
essere mantenuto all'interno di una tolleranza di 
ca. ± 5%, il moltiplicatore di forze deve essere 
calibrato insieme alla chiave dinamometrica 
utilizzata. Questa calibrazione va ripetuta a 
seconda della frequenza dell'applicazione. 
Suggeriamo al più tardi dopo 6 mesi. A tal fine 
consigliamo la nostra speciale chiave 
dinamometrica Plarad. 
 
 

5. Istruzioni di 
smaltimento 
 
Smaltire il prodotto secondo le norme vigenti sul 
posto. 

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany 
 
Tel. nazionale:  (02245) 62-0 
Fax nazionale:  (02245) 62-66 
Phone international: +49 (0)2245 62-10 
Fax internazionale:  +49 (0)2245 62-22 
 
info@plarad.com · www.plarad.com 
 
Ristampa e riproduzione, anche di un estratto, solo previa 
autorizzazione scritta. Salvo modifiche. Per errori di stampa e a 
livello di informazioni non ci assumiamo responsabilità.  
Aggiornato: 07/2013  
 
D01-000-1-07100 
 
7_BA_XVK_XVR_ITA_1.0_18779 
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 Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
Birrenbachshöhe 17 · 53804 Much · Germany 
Geschäftsführer: Dr. Klaus Rodemann 

Phone international: +49 (0)2245  62 - 10 
Fax international: +49 (0)2245  62 - 22 

 

E-Mail: info@plarad.com  
Website: www.plarad.com 

EG-Konformitätserklärung 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Declaration of CE Conformity 
within the meaning of the Directive on Machinery 2006/42/EG 
 
Dichiarazione di Conformità CE 
ai sensi della direttiva CE sulle macchine 2006/42/EG 
 
Gerätetyp 
Model / Tipo: XVR 35 
Bezeichnung der Maschine: 
Designation of the machine /  
Denominazione della macchina: 

Manueller Kraftschrauber 
Manual torque multiplier 
Avvitatore ad impulsi manuale 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erklären wir, PLARAD 
Verschraubungstechnologie: 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

 

dass die oben bezeichnete 
Maschine aufgrund ihrer 
Konzipierung und Bauart 
sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten 
Ausführung den einschlägigen 
grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforde-
rungen der EG-Richtlinien 
entspricht. Bei einer nicht mit 
uns abgestimmten Änderung 
der Maschine verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit. 
 
Der Bevollmächtigte für die 
Zusammenstellung der 
Unterlagen nach der 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG Anhang VII ist die 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

We, PLARAD Bolting 
technology: 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 
herewith declare that the piece 
of machinery identified herein 
below fully complies with the 
pertinent fundamental safety 
and health requirements as 
defined in the EC Directives in 
terms of concept and design as 
well as the implemented form 
as marked. Any modification of 
the machine without our 
previous approval will result in 
invalidity of the present 
declaration. 
 
The authorized representative 
for the compilation of the 
documents according to 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
appendix VII is  
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

Si dichiara che, PLARAD 
Tecbologia del Bullonamento: 

Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KGoświadczamy 
la macchina qui di seguito    
indicata, sia per concezione che 
per costruzione, come anche 
nella versione da noi messa in 
commercio, risponde ai relativi 
requisiti di sicurezza e sanitari 
previsti dalle direttive CE. La 
presente dichiarazione perde la 
sua validità in caso di una 
modifica della macchina 
eseguita senza esplicito 
consenso da parte nostra. 

 
L'autorizzato alla composizione 
dei documenti sec. la direttiva 
2006/42/CE sulle macchine, 
allegato VII è la 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

 
 
 
 
Much, 20 Juni 2018  
 
 
 
 
 
Herr Rüssmann, Lt. Konstruktion  
(Engineering Manager, Direttore amministrativo) 
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