
M125
MACCHINA DI MISURA AUTOMATICA PER IL

CONTROLLO DI MONOBLOCCO E TESTATA

VERSATILE

Il sistema M125, grazie alla sua robustezza, è nato per misurare in ambiente d’officina. E’
in grado di offrire insieme ai controlli dimensionali, geometrici e non distruttivi (ND), ulte-
riori funzioni come la marcatura, la selezione dei pezzi e l’area di back-up.

AFFIDABILE

Il sistema M125 è progettato e costruito con l’ausilio dei più avanzati metodi di ingegne-
ria, facendone uno strumento di controllo estremamente affidabile ed accurato.

COMPLETO

L’M125 dispone di tutti i sistemi necessari per il dosaggio ed il trasferimento dei pezzi
provenienti dalla linea. La capacità di mantenere ridotti tempi di ciclo, garantisce il con-
trollo del 100% dei pezzi, permettendo il controllo di qualità sull’intera produzione.



IL SISTEMA M125

Il trasportatore
La traslazione dei basamenti presso le va-
rie stazioni della macchina è resa possibi-
le da una rulliera motorizzata in asse con
la linea del Cliente. I pezzi sono già orien-
tati con il lato distribuzione o cambio in
avanti, ed appoggiati sul piano di attacco
coppa olio.
Lungo tutto il trasporto sono presenti una
serie di arresti pezzo intermedi (riconosci-
mento, marcatura, scarto…) che permet-
tono la sincronizzazione di tutti i movimenti
di macchina, per l’ottimizzazione del tem-
po ciclo.

Stazione di misura
La stazione di misura è dotata di una pro-
pria struttura di supporto indipendente dal
trasportatore dei pezzi in modo da elimina-
re l’influenza delle vibrazioni sulla misura.
Essa si compone di due parti:

Parte inferiore:
Gruppo elevatore pezzo ad azionamento
elettromeccanico avente la doppia funzio-
ne di riferire il monoblocco e portarlo in ac-
coppiamento con i quattro tamponi assi
canne sovrastanti la stazione (sono previ-
ste tre o più soste intermedie corrispondenti
alle sezioni di misura richieste).

Parte superiore:
 tamponi fissi ad una sezione di misura per
il controllo canne cilindri (monoblocco)
 tampone orizzontale controllo asse albero
motore (o albero camme nella testata)
avente sezioni di misura in numero uguale
ai supporti di banco.
La combinazione dei segnali provenienti dai
sensori elettronici, permettono il rilevo del-
le seguenti misure: Diametri, Ovalità, Con-
centricità, Perpendicolarità, Distanze.

Dispositivo di auto-calibrazione
Il dispositivo di auto-calibrazione utilizzato
per l’azzeramento elettrico delle misure è
integrato nel sistema M125. La funzione di
calibrazione può essere personalizzata dal
Cliente in quattro modi: a richiesta, pro-
grammata dopo “n” cicli di misura, a tem-
po, a seguito di una significativa variazio-
ne della temperatura ambiente.



Il controllo non distruttivo (ND)
Oltre alla misura di tutti i parametri dimen-
sionali, il sistema M125 può essere confi-
gurato per il rilevamento non distruttivo dei
seguenti difetti superficiali:
- Cricche
- Porosità

Canalina pezzi scarto
La canalina pezzi scarto è un componente
di serie della macchina M125. Grazie alla
modularità del sistema, la sua posizione
può variare in funzione dello specifico
layout della linea di transito dei pezzi.

Accessori integrabili al sistema

Il sistema M125 può essere integrato con
uno o più moduli accessori:
- Gruppo di riconoscimento del tipo di pez-

zo
- Dispositivo  automatico o  manuale per il

cambio del tipo di pezzo
- Stazione di marcatura (laser, penna vibran-

te, etichettatrice)
- Sonda  per  il controllo della temperatura

istantanea del pezzo

E’ possibile anche rendere disponibile un’
area di riqualificazione e back-up per le
seguenti funzioni:
- Riqualifica dei pezzi scarto utilizzando una

serie di tamponi manuali.
- Back-up della stazione di marcatura quan-

do il dispositivo in macchina è in manu-
tenzione.

- Back-up della macchina quando la sta-
zione di misura è in manutenzione.

- Misura e marcatura del pezzo fuori linea.
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