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Vorpa Tester portatile da 25 kN

gruppo prodotti

esposizione ed identificazione prodotto

Caratteristiche del Tester
• tester meccanico completo di martinetto a vite, cilindro idraulico e 

manometro meccanico da 25 kN
• supporti regolabile in altezza con bolla di superficie a lettura diretta 

per un facile posizionamento
• appoggi snodati adatti anche a piani inclinati
• accessori idonei per prove su viti, occhioli e barre filettate
• manometro con lancetta di memoria del carico rilevato
• completo di certificato di taratura
• kit venduto in pratica valigetta antiurto preformata

6500D
6499

Kit Tester portatile in valigia 25 kN analogico
Kit Tester portatile in valigia 25 kN digitale

Art. Descrizione

6517
6518

Ricambio per Tester portatile - Manometro analogico 25 kN
Ricambio per Tester portatile - Manometro digitale 25 kN

Idoneo per
• prove non distruttive su 

ancoranti in posa
• test di carico su golfari per il 

fissaggio di ponteggi

Caratteristiche dei manometri
• certificato di taratura fornito con l’ordine
• lancetta di memoria carico azzerabile (solo modello analogico)
• protezione antishock in gomma contro gli urti
• protezione incorporata contro lo scaricamento improvviso
• sistema attacco/stacco a baionetta - vetro infrangibile
• display digitale con funzione di memoria e picco incorporato nel 

tester, manometro compatibile con Bluetooth Digital System (solo 
modello digitale)

Contenuto del kit *
•  tester portatile con cilindro idraulico
• ponticello di attacco
• supporti regolabili con basi snodate
• adattatore per presa viti T.E. M6-M8-M10-M12
• adattatore per presa occhioli/golfari con spina di chiusura
• adattatore per barre filettate M16
• manometro analogico
• certificato di taratura manometro
• estensori filettati per supporti
• olio idraulico di rabbocco
• guida rapida di utilizzo

* Il contenuto del kit potrebbe subire delle variazioni

Utensile professionale di alta qualità
Per prove non distruttive di ancoranti e golfari

Esempi di applicazione

Tester portatile per prove non distruttive

Tester Manometro
analogico

Manometro
digitale

Valigetta per il trasporto
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Vorpa

esposizione prodotto

Tester portatile da 25 kN
Tester portatile per prove non distruttive

Manometro digitale con sistema Bluetooth. Grazie ad una pratica app i risultati delle prove su cantiere possono essere registrati in 
report digitali. Tramite Cloud potranno essere condivisi ed accessibili da qualsiasi browser.
(Servizio a pagamento con canone annuale)

Tester con 
manometro digitale

Bluetooth Digital System
Esempi di applicazione
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