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Informazioni prodotto 
 
  Questi strumenti e apparecchiature, consentono di 
marcare rapidamente i provini, prima di essere 
sottoposti a trazione, incidendo dei riferimenti 
permanenti che ne definiscono il tratto utile (Lo). 

 

A trazione ultimata facendo combaciare i due spezzoni 
della provetta è possibile determinarne l’allungamento 
a rottura e se necessario l’Agt con metodo manuale. 

 

 

 

 
 
 
 

Caratteristiche Costruttive 

 
Lo strumento è composto da un rullo porta bulini ed una coppia di ganasce blocca pezzo, azionato 
manualmente per mezzo di una manovella o da un motore nella versione automatica. 
I bulini disposti lungo il rullo ed un dispositivo scorrevole nella base consentono di effettuare marcature alla 
distanza di multipli di 5 mm, da 5 a 20 mm, tra loro equidistanti. 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Modelli SP500 SP500E 

Lunghezza marcatura 500 mm - manuale 500 mm - motorizzata 

Passi di marcatura 5, 10, 20 mm 

Precisone del tratto marcato 0.5% della misura 

Campo di applicazione Provini diametro / spessore da 6 a 42 mm 

Dimensioni e peso   600 x 300 x 300 mm, 60 kg 700 x 440 x 400 mm, 90 kg 

Alimentazione -- 220 - 230V / 50 Hz 
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Modelli 
 
M04000A01 Marcatrice Manuale. 
M04000E01 Marcatrice Motorizzata. 
P04001001 Confezione di n. 26 bulini di ricambio. 
 
 
Marcatori manuali 
 
Ogni marcatore consiste di un’impugnatura sagomata e due bulini a 
distanza prefissata l’uno dall’altro. 
 
Appoggiando le punte dei bulini sul provino, e colpendo 
l’impugnatura (lato superiore corto), è possibile marcare la provetta 
sagomata. 
 
I marcatori variano in rapporto alla base di misura richiesta. 
 
 
Modelli 
 
V04050101 - Marcatore tratto utile 16 mm.  V04050201 - Marcatore tratto utile 20 mm. 
V04050301 - Marcatore tratto utile 24 mm.  V04050401 - Marcatore tratto utile 25 mm. 
V04050501 - Marcatore tratto utile 30 mm.  V04050601 - Marcatore tratto utile 35 mm. 
V04050701 - Marcatore tratto utile 36 mm.  V04050801 - Marcatore tratto utile 40 mm. 
V04050901 - Marcatore tratto utile 45 mm.  V04051001 - Marcatore tratto utile 50 mm. 
V04051101 - Marcatore tratto utile 55 mm.  V04051201 - Marcatore tratto utile 60 mm. 
V04051601 - Marcatore tratto utile 62,50 mm.  V04051301 - Marcatore tratto utile 65 mm. 
V04051401 - Marcatore tratto utile 70 mm.  V04051501 - Marcatore tratto utile 75 mm. 
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