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SISTEMA DI MISURA DIGITALE



IL’ottica verticale misura i diametri e le lunghezze di un utensile che ruota sul suo asse. L’ottica orizzontale permette le misurazioni sulla punta dell’utensile e l’orientamento dello stesso,; 
essa ruota intorno all’utensile senza che questo venga spostato,quindi si possono misurare diveri angoli con la massima affidabilitàSENZA mai toccare o spostare l’oggetto in esame.

Il ROTATIF è una macchina dedicata alla misura degli utensili da taglio
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L’ottica orizzontale ruota intorno all’utensile ,quindi si possono effettuare misure da diverse angolazioni con 
la massima affidabilità SENZA mai toccare o spostare l’oggetto in esame.



ROTATIF 150-200
LE CARATTERISTICHE

Rotatif 150 200

1 Base in granito  MA 185 186

2 Tavola a croce MA 145-15 146-1

Corsa 150x70 mm 200x100 mm

3 Righe ottiche 2 Heidenhain (2 assi X,Y)

4 Sistema rotatif MA 152-102-01 (da -60° a +135°)

5 Sistema di misura della concentricità Concentricity Pro

6 Ottica zoom verticale MA 705-Z2-404 (ingrandimenti  40 - 480x)

7 Ottica zoom orizzontale MA 705-Z2-012 (ingrandimenti 40 - 480x)

Hardware / Monitor PC Intel Core i5-4 GB Ram-Scheda grafica DirectX 11  /  24"

8 Illuminazione anulare a LED Episcopica MA 114-029-14

Episcopica a  6 settori MA 114-029-18

Vetrino di calibrazione certificato VR 103
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ROTATIF 150-200

Il ROTATIF è una macchina molto 
compatta.E’ progettata per stare sia in 

officina a  bordo macchina come in 
sala metrologica.

Resiste perfettamente ad olio, polveri 
e gas

DIMENSIONI E INGOMBRI



ROTATIF 150-200
Il ROTATIF è una macchina dedicata alla 

misura degli utensili da taglio

L’ottica verticale misura i diametri e le lunghezze di un utensile
lungo il proprio asse. 

. L’ottica orizzontale permette le misurazioni sulla punta
dell’utensile secondo l’orientamento dello stesso,



ROTATIF 200
SISTEMA DI MISURA DIGITALE



ROTATIF 200
SISTEMA DI MISURA DIGITALE



ROTATIF 200
SISTEMA DI MISURA DIGITALE

Rappresentante Esclusivo per l’Italia : 
G.R.A. srl  
Via Tino Savi, 64 – 20099 Sesto San Giovanni
tel . 02 2247351

e mail info@grasrl.it sito web  http://www.grasrl.it
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http://www.grasrl.it/

