
RSD MAG
durometro portatile con base magnetica



Conforme alle norme ASTM E-18, ASMT E-10 e 
ISO 6508, ISO 6506.

Durometro portatile a base 
magnetica dedicato alla rea-
lizzazione di prove Rockwell, 
Brinell e  generazione di im-
pronte Vickers.

PROVE ROCKWELL
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Bloccaggio universale
Bloccaggio universale per ogni superficie sia 
piana che curva con auto allineamento del 
penetratore all’asse di misura. Non ha limiti di 
posizionamento ed è in grado di misurare in 
qualsiasi direzione, anche capovolto.

Risultati estrememente
precisi
Risultati estrememente precisi con una singola 
misurazione, su qualsiasi superficie senza la 
necessità di un secondo test. RSD MAG garanti-
sce sempre la massima affidabilità e precisione.

Corsa verticale
Corsa verticale del penetratore e del pressa-
pezzo di 50mm. Questo sistema permette al 
durometro di bloccare il campione da testare e 
di eseguire il ciclo di misura anche in presenza di 
flessioni o cedimenti del pezzo in misurazione.

Il penetratore in diamante è protetto dalla 
cappa del pressa pezzo. Il test ha inizio solo 
quando l'oggetto da misurare risulta ben 
bloccato. Questa è una protezione che 
minimizza i rischi di rottura accidentale del 
penetratore e ne allunga la durata.

Schermo LCD per avere tutti i dati 
a portata di mano. Qui è possibile 
visualizzare scale multiple, stati-
stiche e temperatura, convertire 
risultati in modo simultaneo, 
impostare le tolleranze e memo-
rizzare i dati.



Pratico, maneggevole e preciso:

Posiziona il tuo durometro sul campione da misu-
rare e ancora il magnete tramite l’apposita leva di 
fissaggio. Così facendo, lo strumento aderirà 
saldamente al pezzo da provare per tutto il ciclo di 
misurazione.

La testa di misura scende fino ad entrare in 
contatto con la superficie da esaminare, la blocca, 
esegue la fase di misurazione e risale. 
Il tutto avviene senza interruzioni, così da indicare 
un risultato sempre esatto in pochi secondi e in 
ogni condizione operativa.

Aziona la leva di start.

La misurazione della durezza viene effettuata tramite 
ciclo automatico che minimizza il rischio di errore e che 
semplifica notevolmente la preparazione iniziale del test 
di prova. 
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VERSIONI RSD MAG CON SUPPORTO PORTATILE
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RSDMAG/70-D2
RSDMAG/70-D4

RSD MAG/80-D2
RSD MAG/80-D4

RSDMAG/30-D2
RSDMAG/30-D4

RSDMAG/50-D2

RSDMAG/50-D4

RSD MAG/55-D2
RSD MAG/55-D4



VERSIONI SUPPORTI
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SMX 80
Base a catena per un saldo

ancoraggio su campioni non
magnetici.   

SMX 50
Base magnetica 500mm per
misure HR/HB su superfici con
spessore inferiore a 20 mm.   

SMX 30
Base magnetica 300mm per

misure HR/HB su superfici con
spessore di almeno 20 mm.   

SMX 70
Base a doppio magnete per

ancoraggio su campioni rotondi
di piccolo o largo diametro.   

SMX 55
Base magnetica con carrello

orizzontale. +/- 10 mm di
corsa per penetrazioni multiple.   

RSD MAG D2
Testa durometro
(60 - 187.5 kgf)

RSD MAG D4
Testa durometro

(15 - 45 kgf)

460L 
Supporto da banco

per magnete.
Corsa utile totale: 180mm
Profondità utile: 200mm

670H
Supporto da banco

per magnete.
Corsa utile totale: 420mm

Profondità utile: 232mm

903 RSD
Supporto da banco per testa
RSDMAG. Base larga per pezzi

grandi o piccoli. Corsa verticale di
700mm o maggiore. 

 

     

331 RSD
Supporto da banco per

testa RSDMAG. Base per prova
anelli e corpi cavi. Corsa verticale

di 700mm o maggiore. 

 

     

330 RSD
Supporto da banco per

testa RSDMAG. Base larga per
pezzi grandi o piccoli.

Corsa utile totale: 400mm
Sbraccio utile: 200mm

Dimensioni base: 330X390mm

206 RSD
Supporto da banco per testa

RSDMAG. Vite di rialzo per pezzi
medi o piccoli.

Corsa utile totale: 215mm
Sbraccio utile: 190mm

 

RSD MAG è configurabile sia nella versione 
portatile che da banco grazie all'ampia gamma 
di supporti dedicati
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SISTEMA OMAG DI AFFRI

Ripetibilità assicurata
grazie alle celle di carico
dinamometriche
La cella di carico assicura la massima affidabilità, 
ripetibilità e stabilità continua ad ogni misura, 
questo perchè vengono eliminati i problemi 
associati ai durometri con sistema di misurazio-
ne a pesi morti.

Grazie al sistema OMAG DI AFFRI, inoltre, lo stru-
mento non richiede di essere livellato e non 
risente di eventuali fonti di vibrazioni esterne. I 
risultati non sono quindi influenzati da instabilità 
o assestamenti del pezzo in esame durante il 
ciclo di misura.

I durometri AXIOTEK® garantiscono il miglior 
metodo per la misura della durezza. I test di R&R 
(Ripetibilità e Riproducibilità) sono al vertice 
della categoria e ineguagliabili da altri in com-
mercio.

Da portatile a durometro da
banco
Combina il tuo durometro portatile RSDMAG con 
uno stativo, 670H o 460L, per avere così un duro-
metro da banco da utilizzare in tutta comodità 
nel pieno rispetto delle norme.

Misura facile e sicura su pezzi 
sbilanciati e con geometrie difficili

Corsa verticale del penetratore e 
del pressa pezzo di 50 mm.



DATI TECNICI RSD MAG

6

Per prove in laboratorio o un loco su tubi, 
valvole, pezzi ingombranti e di piccole 
dimensioni. Per tutti i metalli: ferro, acciaio, 
acciaio temprato, ghisa, ottone, alluminio, 
rame e leghe metalliche con uno
spessore maggiore di 0,6 mm. Trattamenti 
termici, temprati, nitrurati, cementati e ripor-
to con profondità inferiore a 0,6 mm (RSD 
MAG D4). 

da 10°C a 35°C

ACCURATEZZA

RANGE TEMPERATURA

USCITA DATI

ALIMENTAZIONE

Cella di carico dinamometrica

CAMPI DI APPLICAZIONE

PRINCIPIO DI AZIONAMENTO

PRECARICO

NORME DI RIFERIMENTO

SUPPORTO MAGNETICO

Migliore di 0,5 %

RS 232 C e USB (opzionale)

Batteria ricaricabile 6 V + Caricatore

29.42 N (3 kgf ) o 98.07 N (10 kgf )

ISO 6506 / ISO 6508 / ASTM E-18 / ASTM E-10

CORSA PENETRATORE / PRESSAPEZZO
50 mm / 2”

100 x 50 mm (standard)

DIMENSIONI DI INGOMBRO

PESO
35 kg

50 x 40 x 60 cm

CORSA UTILE TOTALE:
180 mm

PROFONDITÀ UTILE:
200 mmCARICHI DI PROVA:

PROVE REALIZZABILI
RSD MAG D2
Rockwell:
HRC - HRA - HRD - HRB - HRF
HRG - HRL - HRM - HRR
Brinell:
HBW30 - HBW10 - HBW5 -
HBW2,5 MPa (F/D2)
Vickers:
HV10 - HV100

RSD MAG D4
Rockwell Superficiale:
HRN - HRT
Brinell:
HBW30 - HBW5 -
HBW2,5 MPa (F/D2)
Vickers:
HV3 - HV10

RSD MAG D2
Rockwell:
588,4 - 980,7 - 1471
Brinell:
98,07 - 612,9 - 1226 - 1839 N -
a richiesta 2452 N
(10 - 62,5 - 125 - 187,5 kgf -
a richiesta 250 kgf)
Vickers:
98,07 - 980,7 N (10 - 100 kgf)

RSD MAG D4
Rockwell Superficiale:
147,1 - 294,2 - 441,3 N
(15 - 30 - 45 kgf)
Brinell:
153,2 - 294,2 - 306,5 N
(15,625 - 30 - 31,25 N)
Vickers:
29,42 - 294,2 N
(3 - 30 kgf)

DATI TECNICI 460 L (Stativo piccolo)

CORSA UTILE TOTALE:
420 mm

PROFONDITÀ UTILE:
232 mm

DATI TECNICI 670 H (Stativo grande)
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care, pubblicare o trasmettere il suddetto materiale e di sfruttare i relativi contenuti, per intero o parzialmente, senza il preventivo 
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UFFICI

Assistenza & Manutenzione

Perchè sceglierci?

TELEFONO EMAIL WWW

+39 0332 1892847Via Monte Tagliaferro 8,
21056 Induno Olona (VA) service@axiotek.eu www.axiotek.eu

Costruita attorno alle tue necessità

La nostra esperienza generazionale basata su più di 60 anni di lavoro sul campo ci 
permette di rispondere a qualsiasi tua domanda o dubbio. 

La nostra posizione geografica altamente strategica ci consente di supportarti nella 
manutenzione del tuo strumento, offrendoti una ricambistica completamente made in 
Italy, e per questo consegnata in modo tempestivo.

Garantiamo una qualità al 100% Italiana 

Crediamo nella vera innovazione: ascoltare le tue esigenze e realizzare un durometro 
in grado di soddisfarle.

Promuoviamo un design empatico, che assicura funzionalità e sintonia nell’interazione 
con gli strumenti di misura.

Siamo pragmatici e orientati ai risultati: quello che progettiamo e produciamo è 
frutto di anni di studio, ricerca e sperimentazione.

Amiamo accompagnarti passo dopo passo, ascoltandoti e consigliandoti ciò che 
meglio abbraccia le tue esigenze.


