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La normativa EN14399-2 prevede che la produzione di bulloneria
strutturale sia certificata attraverso test di conformità sulle prestazioni
meccaniche

Il bullone deve essere sottoposto ad un processo di avvitamento
controllato per accertarne le reali prestazioni meccaniche
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In particolare la norma prevede la verifica dei seguenti parametri:

• L’angolo θpi al quale il carico della vite raggiunge per la prima 
volta il valore Fp

• L’angolo θ1i al quale il carico della vite raggiunge il suo valore
Fbi,max

• L’angolo θ2i  al quale la prova è interrotta

La misura del carico deve essere effettuata con incertezza massima
del ±2% e una ripetibilità del ±1%
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E’ inoltre previsto che siano accertate le curve che legano Coppia, 
Forza, Angolo e Allungamento (opzionale)
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Dal campione esaminato devono essere calcolati i parametri di media 
e deviazione:

Indicando le modalità di test del campione (clamping lenght, numero 
spessori, ecc):
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La norma prevede che il report del test comprenda le seguenti 
informazioni:

• Identificazione del laboratorio
• Identificazione dell’organizzazione 

che ha ordinato la prova
• Data di ricevimento degli assiemi
• Data della prova
• Numero identificativo del lotto
• Numero degli assiemi
• Designazione della bulloneria
• funzionali del lotto
• Marcatura di viti, dadi e rondelle

• Rivestimento o finitura
• Lubrificazione
• Spessore del serraggio di prova
• Dettagli della prova compresa la 

rigidità
• Condizioni di serraggio (velocità, 

numero spessori)
• Risultati di prova 
• Valutazioni delle caratteristiche 
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Bolt Test Bench è stato specificatamente sviluppato da Plarad per 
consentire una facile e pratica esecuzione dei test previsti dalla norma  

Unità di 
reazione

Unità di 
rotazione

Trasduttore di 
coppia e angolo

Trasduttore di 
carico

Unità
datalogger

Unità di 
analisi software

Repository 
accessori
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Bolt Test Bench è concepito con approccio modulare con unità 
dimensionate sulle esigenze di test del cliente:

Mandrino mobile per il blocco dei bulloni sotto test

Ponte per celle di carico intercambiabile

Trasduttore di coppia Double Torque e Angolo

Unità di rotazione a coppia controllata fino a 12.000 Nm
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Grazie alle unità mobili e ai ponti di sostegno intercambiabili è possibile 
gestire bulloni di differenti dimensioni:

Esempio configurazione M12Esempio configurazione M36

Ogni banco è fornito completo degli adattatori necessari per coprire 
tutte le taglie di bulloni da testare
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Il datalogger di acquisizione permette la rilevazione real time dei dati di 
Coppia, Forza e Angolo

• Acquisizione fino a 1000 campioni al 
secondo

• Porta Ethernet per connessione via 
LAN

• Autoriconoscimento dei trasduttori
• Uscite IN-OUT digitali
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Il software di analisi PTBSoft permette una accurata e precisa analisi dei 
dati rilevati

• Oltre sette procedure di test 
automatiche

• Strumenti grafici di analisi
• Memorizzazione dei job di 

analisi
• Funzione di autocalibrazione
• Funzioni di eliminazione dei 

glitch
• Programmazione uscite
• Esportazione csv dei dati
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Il software di generazione e gestione certificati CERTSoft consente di 
generare certificati personalizzati, effettuare automaticamente il calcolo 
dei parametri previsti dalla norma, generare i grafici

• Creazione nuovo certificato
• Gestione informazioni test
• Acquisizione file test
• Inserimento dati test Fpc, 

clamping lenght
• Salvataggio dati su DB Access
• Possibilità di interfacciamento 

con ERP aziendale
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I certificati possono essere personalizzati in base alle specifiche del 
cliente

• Generazione grafici
• Generazione tabelle e valori di 

controllo (coefficienti ki, media, 
deviazione, angoli)

• Stampa dei certificati
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Il Bolt Test Bench è disponibile in quattro versioni ma configurabile 
sulla base delle specifiche esigenze di test
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Coppia di rotazione fino a 1.200Nm

Coppia di rotazione fino a 2.800Nm

Coppia di rotazione fino a 4.700Nm

Coppia di rotazione fino a 6.500Nm

Tutti i modelli possono essere dotati di celle di carico con valori fino 
a 1.000KN (oltre su richiesta) e gestiscono misure fino a 300mm 
(oltre su richiesta)



Modelli e variantiModelli e varianti

Il Bolt Test Bench è integrato in una pratica console mobile dotata di 
cassetti per la custodia delle celle di carico e dei vari accessori 



ContattiContatti

Per informazioni:

italia@plarad.it
02 9832954


