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 Misurazioni combinate della rugosità e del profilo 2D in un’unica scansione sono rese possibili grazie alla consolidata 

tecnologia di eccellenza della metrologia industriale Mahr. Le stazioni di misura Marsurf LD 130 e LD 260 sono caratterizzate 

da un perfezionamento continuo e dall’integrazione di esperienze provenienti dalla prima generazione.

caratteristiche metrologiche ottimali, velocità di misura e posizionamento elevate e una tecnologia innovativa del sistema 

di tastatura sono soltanto alcuni dei vantaggi eccezionali di questo sistema di misura.

Marsurf LD 130 / LD 260. un passo avanti verso una nuova dimensione

UNA STAZIONE DI MISURA COMPATTA COME SISTEMA 

UNIVERSALE DI MISURAZIONE DELLA RUGOSITÀ E DEL PROFILO 2D
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compiti di misura nelle diverse applicazioni richiedono sempre più 
la combinazione di analisi di rugosità e profilo 2D. per soddisfare 
queste esigenze, gli apparecchi di misura devono offrire prestazioni 
metrologiche enormi. Risoluzioni in campo sub-nanometrico e 
rumori residui < 20 nm Rz sono soltanto alcune delle condizioni 
marginali necessarie.

con gli apparecchi di misura Marsurf LD 130 e LD 260 continua 
il successo della linea di prodotti di misuratori combinati di 
rugosità e profilo 2D Marsurf LD 120 di Mahr.

sono stati mantenuti i consolidati vantaggi di Marsurf LD 120 che 
fanno il successo dell’apparecchiatura, come per es. il supporto 
magnetico del braccio, la regolazione dinamica della forza di misura 
tra 0,5 mn e 30 mn nonché la piattaforma software standardizzata 
MarWin leader del mercato.

inoltre, Marsurf LD 130 / LD 260 è caratterizzato da ampliamenti 
significativi che presentano un incredibile potenziale di 
miglioramento nella sala metrologica, nella produzione e nel 
procedimento di misura cnc automatico.

Rugosità e profilo 2D in un batter d’occhio
caratteristiche principali di Marsurf LD 130 / LD 260

L’elevata velocità di posizionamento e misura riduce 
enormemente i tempi di misura.
Velocità di posizionamento fino a 200 mm/s 
Velocità di misura fino a 10 mm/s

Soluzione innovativa per il sistema di tastatura
Design bionico dei bracci e materiali innovativi conferiscono una 
maggiore rigidità, ridotte vibrazioni e una dinamica migliore.

Sostituzione rapida e sicura dei bracci con simultaneo 
riconoscimento degli stessi 
tramite supporto magnetico e riconoscimento sicuro grazie al chip 
nel braccio

Lunghi tratti di misura fino a 260 mm (MarSurf LD 260) con 
una corsa di misura di 13 mm (con una lunghezza del braccio di 
100 mm) e/o 26 mm (con una lunghezza del braccio di 200 mm)

Facilità di manutenzione grazie alla struttura modulare 
Possibilità di manutenzione senza smontaggio completo 
dallo stativo

Elevata velocità di misurazione e posizionamento

Lunghi tratti di misura, corsa di misura elevata

Sistema di tastatura innovativo con design bionico dei bracci

Bracci con supporto magnetico e chip di riconoscimento

Facilità di manutenzione grazie alla struttura modulare

     MarSurf LD 130 / LD 260. un passo avanti verso una nuova dimensione
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il principio del tastatore è costituito da un sistema a bilanciere in cui 
la puntina si trova su un lato e un reticolo di diffrazione sull’altro 
lato dell’asse di rotazione. La luce di un diodo viene concentrata 
sul reticolo di diffrazione creando un modello di interferenza. il 
sollevarsi e abbassarsi del reticolo determina delle variazioni nel 
modello di interferenza sul lato di ricezione che viene registrato da 
fotodiodi. un’elettronica collegata a valle è in grado di determinare 
la posizione del reticolo e con essa quella della puntina.

per il posizionamento del tastatore in direzione z e per 
l’inserimento regolato della forza di tastatura si utilizza un motore 
elettromagnetico.

per le applicazioni più frequenti, i due bracci Lp D 14-10-2 / 60 e 
Lp D 14-10-500 rientrano nella dotazione standard dei sistemi 
Marsurf LD 130 e LD 260. i bracci di tipo bionico garantiscono 
un’elevata rigidità e costituiscono pertanto la base ideale per 
un’elevata precisione e affidabilità.

per compiti di misura diversi sono disponibili bracci e puntine in 
geometrie diverse.
A seconda del compito prefissato si possono utilizzare puntine in 
diamante aventi un raggio di 2 μm per misurazioni della rugosità, 
puntine in metallo duro da 25 μm oppure sfere in rubino per 
misurazioni di profili 2D.

grazie a una scelta oculata è così possibile rilevare e analizzare 
forme e profili a onda corta e lunga.

Sistema di tastatura - principio di funzionamento

     MarSurf LD 130 / LD 260. principio di funzionamento del sistema di tastatura
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Macchina utensile

Pezzo

Misurazione

Risultato

Misurare con MarSurf LD 130 / LD 260 

La soluzione semplice, rapida e sicura - dal pezzo al risultato attraverso la misurazione:

     MarSurf LD 130 / LD 260
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Questa generazione di apparecchi è caratterizzata da dimensioni 
del tutto eccezionali.

con Marsurf LD 260 si possono percorrere tratti di misura fino 
a 260 mm in direzione X (orizzontale) e 26 mm (braccio da 
200 mm) in direzione z (verticale).

Applicazioni come: cremagliere, aste filettate e viti a circolazione 
di sfere possono essere rilevate completamente per la prima 
volta in questa dimensione.

È possibile effettuare misurazioni di rettilineità su componenti 
di grandi dimensioni ed eseguire controlli delle guide.

braccio da 100 mm braccio da 200 mm

Campi di misura

Marsurf LD 260

Marsurf LD 130

in abbinamento allo stativo st 750 D è possibile ampliare l’area 
di misura e di lavoro verticale fino a 620 mm. 

Attuando una conversione della corsa del carrello dello stativo si 
possono calcolare per esempio il diametro e le distanze verticali.

un’applicazione tipica è costituita per esempio dalla misurazione 
del diametro di cuscinetti di grandi dimensioni.

Nuovi standard in termini di volume di misura, dinamica, velocità e flessibilità

Campo di misura grande con MarSurf LD 130 / LD 260

Ampliamento del campo di misura con stativo ST 750 D

Misurazione di un albero con MarSurf LD 260 / LD 260

Misurazione di una cremagliera con MarSurf LD 260

Rappresentazione bordo del pezzo

130 mm

13
 m

m

26
 m

m

260 mm

13
 m

m

26
 m

m

     MarSurf LD 130 / LD 260. campo di misura
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nuovi standard in termini di volume di misura, dinamica, velocità 
e flessibilità

Elevate velocità di misurazione e posizionamento consentono 
enormi risparmi di tempo 

Velocità di posizionamento fino a 200 mm / s
Velocità di misura fino a 10 mm / s *

*  per le misurazioni della rugosità, a seconda del compito di misura 
sono possibili velocità fino a 2 mm / s

Esempio di una misurazione della profondità su un albero 
nei punti di misura A e B 
Lunghezza dell’albero ca. 260 mm
Corse di tastatura rispettivamente 5,6 mm sul punto di 
misura A + B

tempo totale per il compito di misura:
in precedenza  ca. 60 sec.
ora  ca. 30 sec. 

Flessibilità dovuta a: 

 • inclinazione dell’unità traslatrice + / - 45 ° sullo stativo

Misurazione "in alto e in basso"

 • utilizzo di puntine doppie con commutazione della forza di 
misura per misurazione “in alto e in basso” di profili e rugosità 

Velocità: 200 mm / s

A B

     MarSurf LD 130 / LD 260. Velocità

MarSurf LD 130 / LD 260. flessibilità
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Azionamento X con la massima dinamica

 • Velocità minima:  0,02 mm / s
 • Velocità massima:  200 mm / s

 • Max / Min = 10.000!

Esempio autovettura

 • V max  = 250 km / h
 • V min  = 5 km / h

 • Max / Min = 50!

sicurezza grazie al design innovativo e alla facilità di 
manutenzione

Concetto di assistenza
 • componenti per l’assistenza sul campo:

 - sistema di tastatura
 - powertrain
 - elettronica
 - custodia
 • in caso di sostituzione di questi componenti non è necessario 

un riallineamento della stazione di misura cnc!

Protezione integrata contro collisioni
 • parte inferiore dell’alloggiamento dell’asse X attivabile in 

direzione z
 • Alloggiamento del sistema di tastatura attivabile in direzione 

X / Y e z
 z  = direzione di marcia dello stativo
 X  =  direzione di marcia dell’unità traslatrice, asse tX 

altro asse di posizionamento
 Y  =  direzione di marcia asse tY, altro asse di 

posizionamento, utente
I vantaggi
 • tempi di assistenza ridotti
 • costi contenuti
 • nessun passacavi aggiuntivo
 • nessuna perdita di volume di misura

Misurazione di un albero con MarSurf LD 260 / LD 260

(da 0,02 a 200) mm / s

MarSurf LD 130 / LD 260. innovazione dinamica

MarSurf LD 130 / LD 260. concetto di assistenza e sicurezza
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 • braccio Lp D in design bionico
 • Dinamica migliorata del sistema di tastatura = velocità di 

misura superiore del 41 % a parità di riproducibilità
 • Rigidità e scarsa tendenza all’auto-oscillazione dovuta al 

principio costruttivo conforme a strutture naturali
 • La gamma di materiali innovativi riduce la massa in 

movimento del 50%
 • Velocità di misura superiore grazie a

 - momento d’inerzia ridotto
 - elevato smorzamento del materiale
 • Al contempo robusto grazie a un supporto più rigido
 • braccio con chip integrato per

 - riconoscere e identificare il braccio
 - controllare se il braccio è inserito correttamente
 -  il braccio mette a disposizione le sue informazioni 

(scheda tecnica del braccio)
 -  vantaggio rispetto al principio RfiD in quanto un 

azionamento ha luogo soltanto se il braccio è a 
contatto diretto

 • cambio braccio rapido e senza problemi grazie al supporto 
magnetico

 • utilizzabile con il dispositivo di cambio braccio tWe

una gamma diversificata di bracci offre flessibilità e garantisce 
lo svolgimento dei compiti di misura specifici dell’utente.

Braccio LP D 14-10-2 / 60 cod. ord. 6852601

Braccio LP D 14-10-500 cod. ord. 6852600

Braccio standard in design bionico
Deflessione puntina 14 mm
Lunghezza del braccio 100 mm
Raggio puntina 2 µm 
Angolo puntina 60°

Braccio standard in design bionico
Deflessione puntina 14 mm
Lunghezza del braccio 100 mm
Raggio sfera del tastatore 500 µm

Bracci

     MarSurf LD 130 / LD 260. il sistema di tastatura
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Braccio LP C 10-10-2 / 90°
Cod. ord. 6852607

Braccio LP C 45-20-5 cod. ord. 6852602

Braccio LP C 1,3-10-2 / 60° -s45° cod. ord. 
6852606

Braccio LP T 16-20-5 / 47° cod. ord. 6852605

Braccio LP T 16-20-250 cod. ord. 6852604

Braccio inclinato di 45 mm
Lunghezza del braccio 200 mm
Raggio puntina 5 µm

Braccio con doppia puntina per fori 
a partire da 16 mm
Raggio puntina 5 µm
Lunghezza del braccio 200 mm

Braccio con puntina obliqua di 45° per fori a partire da 
1,3 mm di diametro lunghezza del braccio 100 mm

Braccio con doppia puntina per fori 
a partire da 16 mm
Raggio sfera del tastatore 250 µm
Lunghezza del braccio 200 mm

Braccio per fori a partire da 10 mm
Lunghezza del braccio 100 mm

     MarSurf LD 130 / LD 260. il sistema di tastatura
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MarSurf LD 130 con stativo ST 500 CNC

Marsurf XcR 20:
costituito da: 
 Midrange LD
 software Marsurf XcR 20
 Mahr LicenseKey

6268385

MarWin pc italiano Win 7 ultimate 64 bit* 9054900

Monitor tft da 19" 5460043

Mcp 21 advanced 7033935

unità traslatrice LD 130 incl. sistema di tastatura e bracci
 Lp D 14-10-2 / 60
 Lp D 14-10-500

6720821

Master di calibratura per profilo 2D 1, classe di precisione 1 6820121

tavola a croce ct 200 6710530

stativo Marsurf st 500 cnc con piano 700 mm x 550 mm 6710254

Modulo di controllo Hz 6851376

set di elementi di smorzamento 6851399

* La posizione dipende dal paese 

MarSurf LD 260 con stativo ST 750 CNC

Marsurf XcR 20 costituito da: 
 Midrange LD 
 software Marsurf XcR 20
 Mahr LicenseKey

6268385

MarWin pc italiano Win 7 ultimate 64 bit* 9054900

Monitor tft da 19" 5460043

Mcp 21 advanced 7033935

unità traslatrice LD 260 incl. sistema di tastatura e bracci
 Lp D 14-10-2 / 60
 Lp D 14-10-500

6720826

Master di calibratura per profilo 2D 1, classe di precisione 1 6820121

tavola a croce ct 200 6710530

stativo Marsurf st 750 cnc con Hg 700 mm x 550 mm 6710252

Modulo di controllo Hz 6851376

set di elementi di smorzamento 6851399

* La posizione dipende dal paese 

     MarSurf LD 130 / LD 260. un passo avanti verso una nuova dimensione

MarSurf LD 130 / LD 260. innovazione dinamica
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Valore residuo Rz0, Rq0

condizioni di misura e analisi in base alla norma Din en iso 3274, Lc = 0,25 mm, Lc / Ls = 100

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Valore residuo con vt = 0,1 mm / s Rz0 ≤ 20 nm 
Rq0 ≤ 1 nm, tipico

Profilo 2D

tutti i dati in conformità a VDi / VDe 2629 pagina 1 – Mpe Maximum permissible error
condizioni di misura come da scheda tecnica del braccio.
Valori per distanza L e raggio R in mm

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Deviazione indicazione per misurazione della distanza EA 
(MpeeA)

± (1,0+l / 150) μm; l in mm

Deviazione indicazione per misurazione del raggio RK 
(MpeR)

(R ≤10 mm) 
(10 mm < R ≤ 300 mm) 

(R > 300 mm)

± 1 μm 
± 0,17 + (R / 12) μm 
± (-18 + R / 7) μm

Dati generali

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

temperatura d’esercizio da +15 °c a +35 °c

temperatura di lavoro per rispettare i dati tecnici 20 °c ± 2 K

classe di qualità consigliata della sala metrologica secondo 
VDi/VDe 2627 2 o superiore

Caratteristiche dell’asse orizzontale (x)

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) da 0,1 mm a 130 mm da 0,1 mm a 260 mm

contatti di sicurezza durante lo spostamento motorizzato 
per disinserire il rispettivo motore di alimentazione

davanti, dietro

Velocità di posizionamento da 0,02 mm/s a 200 mm/s da 0,02 mm/s a 200 mm/s

Velocità di misura da 0,02 mm/s a 10 mm/s;
per le misurazioni della rugosità 

si consiglia da 0,1 mm/s a 0,5 mm/s

Distanza punti profilo in X da 0,05 μm a 30 μm, regolabile

numero massimo di punti per ogni misurazione 2,6 milioni di punti 5,2 milioni di punti

Risoluzione in x 0,8 nm

incertezza dell’indicatore dell’asse X ± (0,2+l/1000) μm; l in mm

inclinazione su stativo con st 500 cnc (Hz + Hb) oppure 
st 750 cnc (Hz + Hb)

±45°; senza aggiustamento attivo della forza di misura

Caratteristiche del sistema di tastatura (w) Direzione di misura z+/ z–

campo di misura del tastatore 13 mm (braccio 100 mm)
26 mm (braccio 200 mm)

Risoluzione 0,8 nm

forza di misura da 0,5 mn a 30 mn, regolabile tramite software

I dati tecnici fanno riferimento al braccio standard LP D 14-10-500 e/o LP D 14-10-2/60°

     MarSurf LD 130 / LD 260. Dati tecnici
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Calibratura: la base per l’affidabilità dei risultati!

un sistema di calibratura intelligente consente misurazioni con 
precisione  micrometrica

La calibratura della geometria, della deformazione e della forza 
di misura sono elementi essenziali.

un programma di misura facile da utilizzare guida l’operatore 
nelle varie fasi di calibratura in maniera semplice e veloce. non 
appena calibrato un braccio, i dati vengono memorizzati in 
modo che la calibratura di ognuno avvenga soltanto una volta, 
anche dopo il cambio braccio

Questo campione è adatto anche alla calibratura del braccio 
a due puntine.

Master di calibratura profilo 2D 1 per MarSurf LD 130 / LD 260
Cod. ord. 6820121

Master profilo 2D KN 100
Cod. ord. 6820125

il grande vantaggio dei bracci di Marsurf LD 130 / LD 260 
risiede nella possibilità di sostituirli senza utensili grazie al 
supporto magnetico. pertanto i tastatori vengono sostituiti in 
modo semplice e veloce in base ai vari compiti di misura.

il menu di calibratura consente di calibrare ogni singolo 
braccio e di salvare i dati di calibratura. La calibratura è 
necessaria una sola volta per ogni braccio. Quando si 
sostituisce il braccio non è necessario ripetere la calibratura.

il master profilo 2D Kn 100 costituisce un modo pratico per 
controllare la stazione di misura.

il master contiene i principali elementi geometrici.
su richiesta, Kn 100 viene fornito corredato da certificato DKD 
/ Dakks o Mahr.

Certificato di taratura  DKD / DakkS  
per KN 100   Cod. ord. 6980110
Certificato di taratura Mahr  
per KN 100   Cod. ord. 9964316

     MarSurf LD 130 / LD 260. La calibratura
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La piattaforma software MarWin permette all’utente di sfruttare 
tutta la potenza che la caratterizza, ossia la facilità d’impiego 
nonostante i molteplici criteri di misurazione e valutazione. icone 
standardizzate, procedure operative ben strutturate anche in 
diverse applicazioni, controllo univoco dei diritti utente sono solo 
alcune delle numerose caratteristiche che renderanno più facile 
la vita dell’utente.

in qualsiasi momento è possibile l’espansione con altre applicazioni 
software basate su MarWin, es. Marsurf Xt 20. La semplice 
rappresentazione della stazione di misura con gli assi relativi al 
sistema di misura consente di lavorare in maniera rapida e sicura.

La velocità di traslazione degli assi può essere selezionata 
direttamente in modalità touch  a 3 livelli (rapido, normale, lento)

per agevolare la ricerca dello zenit il campo di visualizzazione può 
essere ingrandito in maniera ottimale.

L’uso è semplificato da icone facilmente riconoscibili. poiché molti 
operatori configurano i procedimenti di misura in base alle loro 
priorità, le icone possono essere impostate come preferiti. La guida 
per l’icona selezionata può essere attivata in qualsiasi momento.

nella videata "Assistente di misura" si configura l’impostazione 
delle condizioni di misura, del posizionamento del tastatore nella 
"posizione di carico", oltre che nella posizione di misura, e del 
posizionamento post misurazione con tutti i vincoli necessari.

procedure operative facilmente comprensibili prevedono 
misurazioni multiple, note di testo durante un procedimento di 
misurazione ecc.

Tecnologia di punta anche nel software

Decenni di perfezionamento del software per topografia, rugosità 
e profili 2D, con la possibilità di scegliere altre opzioni interessanti, 
consentono all’utente di accedere a una delle piattaforme più 
potenti al mondo.

oltre all’interfaccia utente di facile comprensione, esso consente 
di effettuare in modo rapido e user-friendly  le fasi necessarie per 
il procedimento di misura e di analisi.

Opzioni di ampliamento

 • esportazione dati Qs stAt
 • Analisi filettatura
 • Modifica profili
 • ondulazione dominante
 • Misurazione doppia puntina
 • parametri definiti dall’utente
 • parametri a norma iso 13565-3
 • topografia

     MarSurf LD 130 / LD 260. il software MarWin
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Analisi standard 

gli strumenti della casella Azioni consentono di analizzare "a 
occhi chiusi" in maniera semplice e veloce elementi geometrici 
base come per es. raggi, angoli e distanze dagli assi delle 
coordinate.

Confronto reale/nominale 

il confronto tra profili reali e nominali è uno dei compiti più 
complessi dell’analisi dei profili 2D. nell’esempio qui sopra la 
collimazione avviene in modo mirato nella sezione del profilo 
raffigurato. A questo punto si possono calcolare gli scostamenti 
che nel caso considerato riproducono l’usura di un utensile.

Creazione di riferimenti ausiliari 

Molti disegni tecnici di pezzi riportano quotature il cui riferimento 
non è dato da un bordo visibile ma da un elemento ausiliario.
in questo esempio è raffigurata la creazione di una parallela al 
bordo del pezzo.

Analisi della forma della linea 

gli scostamenti tra geometria reale e nominale sono rappresentati 
graficamente.
La banda di tolleranza preselezionata mostra in un colpo d’occhio 
se il pezzo rientra nelle tolleranze oppure no.

     MarSurf LD 130 / LD 260. il software MarWin
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Analisi di profilo 2D e rugosità su un cuscinetto con il 
software MarSurf XCR 20

Misurazione e analisi di profili 2D e rugosità combinate
Analisi dei risultati di distanze e raggi, analisi della deviazione di 
forma delle linee nonché analisi della rugosità di un segmento 
selezionato.

Analisi della rugosità con controllo delle tolleranze con 
il software MarSurf XCR 20 

Analisi di diversi parametri di rugosità come Ra, Rz, Rmax, Rt, 
superficie portante e parametro di ondulazione Wa.
con controllo delle tolleranze tramite rappresentazione 
grafica statistiche tramite misurazione multipla

Software esportazione dei dati QE QSSTAT

Esportazione secondo AQDEF – Mahr detiene la certificazione AQDEF versione 3.01 categoria B
La qualità dell’esportazione dei dati è attestata da questo certificato.

Vantaggio: 

con l’opzione Qe Qs-stAt plus si utilizza un’applicazione dotata dell’ultima versione della certificazione AQDef.
in questo modo si riducono fortemente gli interventi di adeguamento dell’utente.

Agli utenti del software di statistica di Q-DAS Mahr offre un’esportazione semplice e pratica dei dati con i prodotti base del 
programma per macchine di misura della forma e della superficie, grazie alle opzioniQE QSSTAT e QE QSSTAT Plus, in funzione 
delle specifiche esigenze individuali. 

QE QSSTAT

con questa opzione è possibile esportare tutte le 
caratteristiche secondo le regole del manuale Q-DAs.
per molte applicazioni questa opzione offre un modo rapido e 
semplice per esportare dei dati.

QE QSSTAT può creare dati di esportazione validi già con le 
informazioni provenienti dalle caratteristiche misurate e dai 
dati di intestazione del rapporto, senza ulteriori adattamenti. A 
tale proposito esistono svariati campi K (“chiavi”) che possono 
essere riempiti automaticamente con i dati corrispondenti 
provenienti dalle caratteristiche e/o dai ‘dati ambientali’ (per es. 
informazioni provenienti dall’intestazione del rapporto, numero 
delle caratteristiche, …).

     MarSurf LD 130 / LD 260. il software MarWin
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Applicazioni dal settore meccanico

 • Viti a circolazione di sfere
 • filettature, barre filettate
 • Alberi
 • guide di scorrimento
 • elementi snodati
 • componenti pompa
 • componenti compressore
 • teste sferiche
 • stampi utensile
 • elementi per la costruzione di stampi
 • parti idrauliche
 • parti pneumatiche
 • Valvole
 • cremagliere

 • Analisi dei dati geometrici
 • Determinazione del raggio
 • Determinazione del punto centrale del profilo gotico
 • Determinazione della deviazione di forma della linea
 • Analisi dei parametri di rugosità

Compito di misura: Misurazione dell’anello interno di un cuscinetto a sfere

     MarSurf LD 130 / LD 260. settore meccanico

- +
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Applicazione metrologia CNC

 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D con processo semi-
automatico o completamente automatico

 • Ampliamento della stazione di misura standard con:

 - Assi aggiuntivi
 - Alloggiamenti adattati appositamente al pezzo
 - cabine di misura
 - cambio braccio completamente automatico

 • software speciale MarWin cnc plus

 • sistema di sicurezza

 • stazione di misura a 5 assi per misurare la rugosità e il profilo 
2D nel funzionamento automatico

 • Misurazione su oltre cento punti di misura
 • cambio braccio automatico con dispositivo di cambio braccio 

tWe
 • cabina di misura con piano antivibrante 
 • indicatore luminoso dello stato dei risultati di misura
 • software MarWin cnc plus 

Compito di misura: Corpo pompa

     MarSurf LD 130 / LD 260. settore misurazione in prossimità dei luoghi di produzione

- +
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Applicazioni dal settore 
automobilistico

 • parti del motore
 - blocco cilindri
 - testa cilindri
 - Albero a gomiti
 - biella
 - pistone
 - Albero a camme
 - Anelli pistone
 - Valvole
 • sterzo
 • cambio
 • sistema di iniezione
 • turbocompressori
 • carrozzeria

 • Analisi dei dati geometrici del “profilo gotico”
 • Determinazione della deviazione di forma della linea
 • Misurazione della rugosità del “profilo gotico”
 • Misurazione del profilo dentato
 • Determinazione della rugosità del profilo dentato
 • Determinazione della pendenza
 • Diametro della circonferenza del centro della sfera con 

tastatore a 2 puntine

Compito di misura: Misurazione di una cremagliera (sterzo)

     MarSurf LD 130 / LD 260. settore automobilistico

- +
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Applicazioni dall’ottica

 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D della lente asferica
 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D della montatura
 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D di lenti cilindriche
 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D di componenti di 

alloggiamento

 • Rilevamento dei dati di misura del profilo 2D asferico
 • confronto effettivo/ nominale del profilo 2D misurato con il 

profilo 2D ideale
 • output dei parametri pV, RMs e slope error
 • Approntamento del profilo differenziale da utilizzare nella 

macchina utensile (closed loop)

Compito di misura: Asferica – Analisi dell’errore di accuratezza della superficie

     MarSurf LD 130 / LD 260. settore ottico

- +
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Applicazioni dalla medicina

 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D delle endoprotesi 
per le anche:

 - stelo con testa sferica
 - inserto
 - sede sferica
 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D delle endoprotesi 

per le ginocchia:
 - endoprotesi femorale
 - inlay
 - endoprotesi tibiale
 • Misurazione del profilo 2D su viti mediche
 • Misurazione della rugosità e del profilo 2D sugli impianti 

dentali

 • Misurazione della testa sferica con Marsurf LD 130

 • Misurazione del profilo 2D e della rugosità

 • Analisi della deviazione di forma della linea e della struttura 
della rugosità

Compito di misura: Endoprotesi dell’anca

     MarSurf LD 130 / LD 260. settore medicale

- +
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Risparmio di tempo:  grazie all’elevata velocità di misurazione e posizionamento

Maggiori possibilità di applicazione:  grazie a un volume di misura elevato – lunghi tratti di misura – corsa di misura elevata

Misurare in sicurezza:  grazie al sistema di tastatura innovativo con design bionico del braccio

  grazie al supporto magnetico del braccio e al riconoscimento sicuro del braccio tramite la 
tecnologia chip

Lavorare in sicurezza:  grazie alle facilità di manutenzione della struttura modulare

Da Mahr un apparecchio di punta dagli innumerevoli vantaggi 

     MarSurf LD 130 / LD 260. un passo avanti verso una nuova dimensione

- +
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Mahr GmbH

carl-Mahr-str. 1, 37073 göttingen 
telefono: +49 551 70 73 - 800, fax: +49 551 70 73 - 888
info@mahr.de, www.mahr.de

© by Mahr gmbH, göttingen
ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti, in particolare in 
caso di migliorie e perfezionamenti tecnici. per questo motivo non si 
risponde delle figure, dei dati, ecc. contenuti nella presente brochure. 37
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