CATALOGO MACCHINE

ZERO DEFECTS
360° INSPECTION

LENGTH AND
STRAIGHTNESS

100% CONTROLLO

POINT GEOMETRY

LA NOSTRA MISSIONE. Progettiamo e sviluppiamo soluzioni innovative per
HEAT TREATMENT
CONTROL

il controllo e la selezione al 100% di fasteners e pezzi speciali stampati o torniti.
Deteniamo l’intero know-how di fabbricazione delle nostre macchine:
la progettazione e la realizzazione delle soluzioni meccaniche e degli impianti

CRACK DETECTION

elettrici e pneumatici, la ricerca e lo sviluppo delle soluzioni hardware e software
per il controllo e la misura dei pezzi.
Le nostre macchine sono utilizzate in tutti i Paesi del mondo dai più importanti

THREAD START

produttori di fasteners e componentistica per i settori automotive, aerospaziale
e per l’industria dell’assemblaggio in genere.
Offriamo soluzioni personalizzate per il controllo e selezione al 100% in un rapporto

HEAD CENTRICITY

di partnership ad alto valore aggiunto con il cliente.
Condividiamo con i clienti lo sviluppo e la realizzazione dei progetti.
Innoviamo costantemente le nostre macchine e garantiamo la portabilità delle

HEAD SOCKET

THREAD DEFECTS

MIXED PARTS

nuove soluzioni di controllo su tutte le macchine delle precedenti generazioni.
Le nostre macchine non invecchiano mai.

2

QUALITÀ
GARANTITA
LE NOSTRE MACCHINE sono in grado di garantire
le più alte cadenze di selezione in funzione dei criteri
di controllo applicati e secondo gli standard dei settori

MECANISM AND
SAFETY FASTENERS

automotive, aerospaziale e dell’assemblaggio automatico.
•

Eseguiamo controlli dimensionali e per attributi
(cricche e difetti superficiali) con telecamere

•

fino a 1000 pezzi al minuto

Controlliamo cricche e trattamento termico

POWER TRAIN FASTENERS

per mezzo di correnti parassite
•

fino a 250 pezzi al minuto

Rileviamo micro difetti e deformazioni sui 360°
con telecamere ad alta risoluzione
fino a 200 pezzi al minuto

CRANKSHAFT AND
TRASMISSION COMPONENTS

IL SOFTWARE DI CONTROLLO è disponibile in 8 lingue:
Inglese, Tedesco, Francese, Cinese, Turco, Spagnolo,
Portoghese e Polacco.
WHEEL BOLTS AND STUDS
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8 CONTROLLI
SPECIALI
DOORS AND
SEATS COMPONENTS

SUPER GEWINDE – Funzione dedicata

ST CONTROL – Controllo rettilineità

al controllo qualità delle filettature

dei pezzi dopo trattamento termico.

sui 360°, permette di rilevare le più

Verifica della concentricità testa-gambo

piccole ammaccature e le minime

e della qualità delle filettature sui 360°

difettosità localizzate
BRAKES AND
CLUTCHES COMPONENTS

CONTROLLO MECCANICO

linearità di un profilo per la rilevazione

DELL’IMPRONTA con precisione

di bave e di irregolarità del profilo

<0,1 mm. Controllo meccanico

e delle superfici

di cavità ed impronte per mezzo
di calibri penetranti
CONTROLLO CRICCHE ad alta
velocità con stazione regolabile
a correnti parassite
ENGINE BLOCK FASTENERS

HT CONTROL – Controllo trattamento
termico con stazione a correnti parassite
e possibilità di separazione dei pezzi
in classi di durezza

CHASSIS FASTENERS

LINEAR FACTOR – Controllo della

HS REVERSE MODE – Controllo
dimensionale indipendente
dall’orientamento del pezzo
IN-TH-OK IN-THREAD-OK – Funzione
per la verifica della presenza e qualità
del filetto all’interno di fori filettati
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MCV0

Tavola rotante in modalità continua od indexata ad alta velocità – Controlli ottici
dimensionali ultraprecisi su particolari di piccole dimensioni – Configurazione
modulare – Opzioni per controllo cavità e rotazione pezzi 360°

CONTROLLO MECCANICO
DELL’IMPRONTA
con precisione <0,1 mm.
Controllo meccanico di cavità
per mezzo di calibri penetranti
SUPER GEWINDE
Funzione dedicata al controllo qualità
delle filettature sui 360°, permette di
rilevarle più piccole ammaccature e
le minime difettosità localizzate
STATISTIC REPORT
Memorizzazione di dati statistici
della selezione con report dettagliati
sulle causali di scarto in formato
web compatibile

MODELLI

PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Viti, microviti, perni a sfera,
boccole flangiate, inserti filettati,
componenti speciali torniti o stampati
di piccole dimensioni
MODULARITÀ
• Alimentazione pezzi per mezzo
di gruppi intercambiabili
e personalizzabili
• Controllo dimensionale del pezzo
sui 360°
• Controllo meccanico impronte o
cavità con bit intercambiabili
•
•
•
•

GAMMA DI LAVORO
Diametro testa da 3 mm a 12 mm
Altezza testa da 2 mm a 5 mm
Diametro gambo da 2 mm a 5 mm
Lunghezza gambo da 5 mm a 20 mm

VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 1000 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,005 mm
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Tavola rotante in modalità continua od indexata, regolazioni rapide ed alta produttività
per selezionare un’ampia gamma pezzi – Controllo ottico dimensionale e per attributi con
telecamere digitali ad alta risoluzione – Stazioni per controlli NDT e per misurazioni a tampone

MCV1
CONTROLLO CRICCHE
ad alta velocità con stazione
regolabile a correnti parassite

PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Viti, raccordi, perni prigionieri, perni
a sfera, boccole, alberi, inserti filettati,
scodellini valvole, componenti speciali
torniti o stampati, dadi speciali
•
•

ST CONTROL
Controllo rettilineità dei pezzi dopo
trattamento termico con verifica di
concentricità testa-gambo e qualità
delle filettature sui 360°
SCRAP CONTROL
Verifica della corretta espulsione
dei pezzi non conformi

•
•

MODULARITÀ
Alimentazione pezzi per mezzo di
gruppi intercambiabili e personalizzabili
Controllo dimensionale del pezzo
sui 360°
Controllo di impronte e cavità alle
due estremità del pezzo con bit o
calibri tampone intercambiabili
Controllo cricche e trattamento termico
con stazioni NDT a correnti parassite

GAMMA DI LAVORO
• Diametro gambo da 3 mm a 12 mm
• Lunghezza gambo da 6 mm a 90 mm
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 850 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,005 mm
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MCV2
PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Viti, raccordi, perni prigionieri, perni
a sfera, boccole, pezzi speciali e pezzi
torniti in genere aventi un rapporto tra
diametro massimo e lunghezza almeno
pari 1:2
NON-STOP-FEED
GAMMA DI LAVORO
• Diametro gambo da 3 mm a 12 mm
• Lunghezza gambo da 15 mm a 60 mm
• Dimensioni maggiori su richiesta
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Dimensionale fino a 450 pezzi/minuto
• Presenza trattamento termico fino a 200
pezzi/minuto

MODELLI

Guida a “V” in cristallo ad inclinazione regolabile – Singola o doppia telecamera
per proiezione di profilo – Controllo dimensionale ultra - accurato per pezzi a
simmetria cilindrica – Cambio lavoro rapidissimo

HT CONTROL
Controllo trattamento termico
con stazione a correnti parassite
e possibilità di separazione
dei pezzi in classi di durezza
LINEAR FACTOR
Controllo della linearità
di un profilo per la rilevazione
di bave e di irregolarità del profilo
HS REVERSE MODE
Controllo dimensionale indipendente
dall’orientamento del pezzo in caduta
lungo la guida a “V”– Alto rendimento
della selezione
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Tavola rotante indexata oversize per pezzi di dimensioni medio grandi – Stazioni
di controllo NDT per trattamento termico e cricche – Controllo ottico dimensionale
sui 360° - Affidabilità ed alto rendimento

HT CONTROL
Controllo trattamento termico
con stazione a correnti parassite
e possibilità di separazione
dei pezzi in classi di durezza
ST CONTROL
Controllo rettilineità dei pezzi
dopo trattamento termico con
verifica di concentricità testa-gambo
e qualità delle filettature sui 360°
SCRAP CONTROL
Verifica della corretta espulsione dei
pezzi non conformi – Report statistico
delle non conformità con salvataggio
immagini dei pezzi non conformi

MCV3
PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Bulloneria ad alta resistenza,
perni a sfera, raccorderia, prigionieri,
alberi, boccole e dadi speciali
GAMMA DI LAVORO
• Diametro gambo da 8 mm a 20mm
• Lunghezza gambo da 20 mm a 220 mm
• Fuori gamma a richiesta
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,01 mm
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PARTICOLARI CONTROLLABILI
• V iti, raccordi, perni prigionieri, perni
a sfera, boccole, alberi, inserti filettati,
scodellini valvole, componenti speciali
torniti o stampati, dadi speciali
MODULARITÀ
• U
 na o due stazioni opzionali per
il controllo ad alta cadenza delle cricche,
misura meccanica di impronte, controllo
cavità con tamponi passa-non-passa,
verifica presenza trattamento termico,
rotazione 360°
TELESERVICE –
OFFLINE PROGRAMMING
• Controllo remoto via web – gestione dati
e programmazione offline con supporto
completo del service Dimac
GAMMA DI LAVORO
• Diametro gambo da 6 mm a 16 mm
• Lunghezza gambo da 15 a 120 mm
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 850 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,01 mm

MODELLI

MCV4

Tavola rotante indexata- Alimentazione, posizionamento rapido e controllo
dimensionale di due pezzi in simultanea sui 360° - Configurazione modulare –
Controllo cricche o trattamento termico ad alte cadenze

ADAPTIVE SETUP
Ottimizzazione parametri
di funzionamento in base
alla scelta delle stazioni di controllo
SUPER GEWINDE
Funzione dedicata al controllo qualità
delle filettature sui 360°, permette
di rilevare le più piccole ammaccature
e le minime difettosità localizzate
DOUBLE RATE MODE
Controllo simultaneo di due pezzi
con caricamento ad alta velocità
e separazione dei pezzi non conformi
in due classi
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PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Dadi, dadi a saldare, dadi autobloccanti,
dadi auto frenanti, rondelle, anelli
elastici, seger, piastrine, chiavette
unificate, boccole, raccordi, viti, inserti
filettati, pezzi da tranciatura fine
DIMAC MCV5 – VISION
• S istema di visione dell’ultima
generazione, basato su telecamere ad
alta risoluzione, sviluppato per controlli
ottici dimensionali e per la rilevazione
di difetti superficiali
MASSIMA SEMPLICITA’
• Nessuna attrezzatura, messa a punto
e cambio lavoro in 5 minuti
• Salvataggio automatico dei parametri
di funzionamento e delle regolazioni
GAMMA DI LAVORO
• Pezzi a geometria piana/cilindrica
• Diametro max. 40 mm
• Altezza max. 25 mm
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,01 mm

Tavola rotante in cristallo – Controllo ottico al 100% dimensionale e per attributi –
Fino a 6 telecamere ad alta risoluzione – Ridottissimi tempi di attrezzaggio, estrema
affidabilità, grande flessibilità grazie al sistema universale di alimentazione pezzi

MCV5
PFCH – PROFILE CHECK
Funzione per la scansione del profilo
del pezzo ad alta risoluzione per
l’individuazione di piccole ammaccature,
bave e irregolarità di qualsiasi tipo
di contorno geometrico
IN-TH-OK IN-THREAD-OK
Funzione per la verifica della
presenza e qualità del filetto
all’interno di fori filettati
DFC – DOUBLE FACE CHECK
Possibilità di controllo simultaneo
di difettosità superficiali sulle due
facce opposte del pezzo
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MCV_BELT

Nastro trasportatore a velocità regolabile – Controllo con una telecamera per
proiezione di profilo – Ideale per risolvere rapidamente problemi di mescolamento
ed eseguire controlli dimensionali di base a costi convenienti

NSS – NON STOP FEED
Alimentazione pezzi alla rinfusa
con tazza vibrante + nastro lineare
Funzionamento 24H/24 senza
interruzioni
ASET – AUTOMATIC SETUP
Ottimizzazione e salvataggio
automatico dei parametri di lavoro
per un’immediata messa a punto
della macchina a ogni cambio articolo
ILP – INTERFACE LOADING
& PACKAGING
Interfaccia per collegamento caricatori
esterni di pezzi e sistemi di imballaggio
automatico in scatole o sacchetti

MODELLI

PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Viti, perni prigionieri, perni a sfera,
boccole, alberi, inserti filettati,
componenti speciali torniti o stampati
MASSIMA SEMPLICITÀ
• Nessuna attrezzatura, messa a punto
e cambio lavoro in 5 minuti
• Salvataggio automatico dei parametri
di funzionamento e delle regolazioni
NON STOP FEED
• A limentazione pezzi alla rinfusa con
vibroalimentatore a spirale e nastro
trasportatore lineare lungo il quale
vengono controllati i pezzi
• Funzionamento in continuo h24
senza fermate
GAMMA DI LAVORO
• Diametri da 3 mm a 25 mm
• Lunghezze fino a 60 mm
• Rapporto min. diametro/lunghezza 1:2
VELOCITÀ DI SELEZIONE
• Fino a 400 pezzi/minuto
PRECISIONE
• Fino a +/- 0,01 mm
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PARTICOLARI CONTROLLABILI
• Fasteners e pezzi meccanici di qualsiasi
tipo, prodotti per stampaggio a freddo,
tranciatura oppure tornitura o frestaura
SEMPLICITÀ
• P osizionamento dei pezzi immediato,
senza staffaggio
• Calibrazione automatica
• Culla a V in vetro per posizionare pezzi
a simmetria cilindrica
• Interfaccia utente semplificata per
realizzare misure complesse in reparto
produzione senza ricorrere alla sala
metrologica
• Accesso operatori regolamentato da
password, attivazione piani di controllo
anche tramite codici a barre
• Gestione centralizzata dei piani di
controllo attraverso la rete aziendale
CAMPO DI LAVORO
• Diametro pezzo da 2 mm a 30 mm
• Lunghezza pezzo da 10 mm a 70 mm
• Dimensioni fuori campo a richiesta
RIPETIBILITÀ MISURA
• Fino a +/- 0,005 mm

SPC-LAB Stazione mobile di controllo e misura SPC in process e post process –
Misure senza contatto con telecamera per proiezione di profilo ad altissima
risoluzione da abbinare a tamponi e calibri USB – Fino a 100 misure in un secondo

SPC LAB – VISION
Software per il controllo dimensionale
di geometrie complesse per proiezione
di profilo – fino a 100 misure istantanee
– piani di controllo dinamici con
funzioni dedicate alle filettature,
ai raggi e al calcolo di quote teoriche
SPC – COLLECT
Memorizzazione di dati statistici con
salvataggio delle misure eseguite ed
elaborazione diretta di Cp, CpK, etc. Visualizzazione curve di Gauss

SPC-LAB
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MODELLI

MCV0

MCV1

MCV2

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, microviti, rivetti, perni e pezzi speciali
stampati o torniti

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, rivetti, perni, prigionieri, bussole,
raccordi e pezzi speciali stampati o torniti

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, perni sfera, tiranti, raccordi e
pezzi speciali stampati o torniti

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con testa Ø3÷12 mm
Altezza testa Ø2÷5 mm
Gambo Ø2÷5 mm / M3÷M5
Lunghezza gambo 5÷20 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 1000 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,005 mm

MODELLI

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con testa Ø5÷25 mm
Altezza testa Ø3÷25 mm
Gambo Ø3÷12 mm / M3÷M12
Lunghezza gambo 6÷90 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 850 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,005 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con/senza testa e gambo Ø5÷25 mm
Diametro testa max 25 mm
Lunghezza minima = 2xdiametro max
Lunghezza totale fino a 65 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,01 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA
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MCV3

MCV4

MCV5

MCV_BELT

SPC-LAB

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, perni sfera, tiranti, raccordi
e pezzi speciali stampati o torniti

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, perni sfera, tiranti, raccordi
e pezzi speciali stampati o torniti

PEZZI CONTROLLABILI
Dadi, raccordi, rondelle, viti, distanziali,
boccole e bussole, anelli elastici, scodellini
valvole, piastre catena, pezzi tranciati e pezzi
speciali stampati o torniti o tranciati

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, perni sfera, tiranti, raccordi
e pezzi speciali stampati o torniti

PEZZI CONTROLLABILI
Viti, bulloni, perni sfera, tiranti, raccordi e pezzi
speciali stampati o torniti a simmetria cilindrica

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con testa Ø10÷45 mm
Altezza testa Ø5÷35 mm
Gambo Ø8÷20 mm / M8÷M20
Lunghezza gambo 20÷200 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,01 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con testa Ø8÷35 mm
Altezza testa Ø5÷25 mm
Gambo Ø6÷16 mm / M6÷M16
Lungezza gambo 15÷120 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 850 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,01 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con diametro Ø5÷40 mm
Altezza/lunghezza max 25 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,01 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con/senza testa e gambo Ø5÷25 mm
Diametro testa max 25 mm
Lunghezza minima = 2xdiametro max
Lunghezza totale fino a 65 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 450 pezzi/minuto
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,01 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

CAMPO DI LAVORO
Pezzi con/senza testa e gambo Ø5÷25 mm
Diametro testa max 25 mm
Lunghezza minima = 2xdiametro max
Lunghezza totale fino a 65 mm
CADENZA DI CONTROLLO
Fino a 100 misure/secondo
PRECISIONE DI CONTROLLO
Fino a ±0,005 mm
PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

Dati soggetti a modifica senza preavviso

Dimac Srl 15057 Tortona (AL) Italy - S.S. N.10 per Voghera 93/5/D
Tel +39 0131 863447 Fax +39 0131 890624 info@dimacsrl.com www.dimacsrl.com

