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Ragioni di sicurezza e di controllo qualità richie-
dono ormai una verifica periodica puntuale del 
corretto funzionamento delle attrezzature di ser-
raggio.
Il nostro servizio OFFICINA MOBILE attrezzato 
con ben 4 differenti banchi prova, permette di 
garantire al cliente verifiche e certificazioni del 
livello di precisione di chiavi dinamometriche, 
avvitatori dinamometrici, chiavi idrauliche e tra-
sduttori di coppia direttamente sul luogo di la-
voro.
Il servizio è disponibile in Italia per attrezzature 
di qualsiasi marca da pochi N.m fino a 100.000 
N.m. Per coppie superiori UVIT offre i servizi del 
laboratorio Norbar certificato UKAS.

Al cliente viene rilasciato sempre un rapporto di 
verifica completo di tutti i parametri necessari a 
valutare l’efficienza della propria attrezzatura tor-
siometrica.

TARATURE
La verifica periodica puntuale dell’efficienza 
di strumenti, non solo dinamometrici ma an-
che a impatto o a massa battente, piuttosto 
che l’accuratezza di manometri è sempre 
più necessaria per garantire qualità e sicu-
rezza della propria attività.

Con l’OFFICINA MOBILE attrezzata di spe-
cifici banchi prova, UVIT offre anche on-si-
te la verifica del corretto funzionamento di 
ogni strumento di serraggio e misura inclusi 
gli avvitatori a impatto, avvitatori  a massa 
battente e manometri senza dover rinunciare 
per lunghi periodi alla disponibilità delle pro-
prie attrezzature. 
Con l’OFFICINA MOBILE è possibile con-
trollare anche attrezzature dinamometriche 
direttamente sulla linea di produzione.

RIPARAZIONI
Grazie a personale altamente qualificato e 
certificato, e attraverso la costante colla-
borazione con le case rappresentate pro-
poniamo ai nostri clienti riparazioni di chiavi 
dinamometriche, avvitatori e attrezzature 
idrauliche direttamente nella vostra sede.
In più il magazzino ricambi delle parti di mag-
gior usura delle attrezzature viene costante-
mente riapprovvigionato in modo da offrire la 
garanzia di una rapida riparazione.

E per evitare anche i più brevi fermi macchi-
na UVIT offre durante la riparazione la possi-
bilità di disporre di un’attrezzatura sostitutiva 
a noleggio.

CHIAVI 
DINAMOMETRICHE

MANUTENZIONE
La corretta e costante manutenzione del-
le attrezzature di serraggio, sollevamento e 
tensionamento garantiscono lunga vita ed 
efficienza ai vostri strumenti.
Ora, grazie al servizio on-site, UVIT è in gra-
do di effettuare presso di voi la corretta ma-
nutenzione e controlli periodici in modo da 
ridurre al minimo i fermi macchina.

Chiedete un’offerta per un piano di manu-
tenzione che includa anche calibrazione, ta-
ratura e manutenzione periodica.

AVVITATORI
PNEUMATICI ED 
ELETTRICI

CHIAVI 
IDRAULICHE

AVVITATORI A 
MASSA BATTENTE

AVVITATORI 
PNEUMOIDRAULICI 
A IMPULSI


