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Per applicare coppie più elevate con le chiavi 
dinamometriche le soluzioni solo solo due: aumentare 
il carico sull'impugnatura oppure aumentare la 
lunghezza della leva. Entrambe le soluzioni hanno 
evidenti limiti di sicurezza e praticità. Ad esempio, una 
chiave Norbar modello 1000 (1.000 N·m) con prolunga 
dell'impugnatura è lunga 1,7m. Si tratta già di una 
lunghezza notevole; come sarebbe possibile applicare 
coppie di 2.000 o 3.000 N·m? Spesso lo spazio di 
manovra non consente di utilizzare chiavi di lunghezza 
sufficiente ad applicare con facilità coppie elevate; la 
possibilità che lo strumento si stacchi dal dado, inoltre, 
aumentano con la lunghezza.
La soluzione Norbar è una compatta unità con 
trasmissione epicicloidale, HandTorque®, che consente 
di moltiplicare per un fattore fisso la coppia fornita 
in input da una chiave dinamometrica. Il fattore 
di moltiplicazione è 5:1, 25:1 o perfino 125:1 per 
applicazioni con coppie elevatissime. Questo significa 
che per una specifica applicazione è possibile utilizzare 
una chiave dinamometrica molto più piccola; il peso 
combinato della chiave e del moltiplicatore è spesso 
inferiore a quello di un singolo strumento di grandi 
dimensioni. Ad esempio, è possibile applicare 1.000 N·m 
con una chiave Norbar modello 1000 dal peso di 5,8 kg 
o con un moltiplicatore HT- 52/22.2 in combinazione con 
NorTorque® 60, per un peso totale inferiore a                   
 3 kg e una lunghezza della leva di solo 
319 mm.
I moltiplicatori Norbar 
Handtorque® costituiscono  
la più completa gamma  
di moltiplicatori disponibile.  
I prodotti standard sono 
disponibili fino a 47.500 Nm 
(35.000 lbf.ft) e "speciali" fino a 
300.000 Nm (220.000 lbf.ft). Sono 
disponibili una serie di "prolunghe" per 
raggiungere bulloni di difficile accesso ed una 
gamma completa di trasduttori di coppia  
per il monitoraggio estremamente  
accurato della coppia.
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Questa pagina riguarda sia i moltiplicatori di coppia manuali HandTorque® sia i moltiplicatori di coppia motorizzati 

REAZIONE DI COPPIA

Principi di reazione
La legge di Newton enuncia che per ogni forza applicata 
se ne genera un'altra uguale e di senso contrario. Per 
quei casi in cui sono in gioco forze relativamente basse, 
come quelle applicate con chiave dinamometrica, il 
problema è trascurabile perché la forza di reazione 
può essere facilmente assorbita dall'operatore. Se 
però l'applicazione di una forza è in combinazione con 
un moltiplicatore di coppia, allora la forza di reazione 
che ne risulterà sarà tale da poter essere assorbita solo 
usando un appropriato braccio di reazione.

Per questo motivo tutti i moltiplicatori Norbar vengono 
forniti con una piastra o con un piede di reazione. 

Tutti i bracci di reazione sono stati realizzati per andare 
incontro alle situazioni più ricorrenti di serraggio. 
Comunque, essendo infinite le possibili applicazioni, è 
impossibile avere un braccio che posssa risolvere tutti i 
casi. Vedi pag. 65 se il braccio di reazione standard non 
è idoneo all'applicazione.

Come evitare i problemi delle forze di reazione
Abbiamo sempre detto che la forza di reazione è 
uguale a quella applicata. Occorre però tenere anche presente 
che la grandezza della forza di reazione dipende dalla distanza 
ortogonale fra l'asse del moltiplicatore e il punto di reazione (più 
è grande questa distanza, minore sarà la forza di reazione).

Per questa ragione il punto di appoggio (reazione) dovrà essere 
il più lontano possibile dall'asse dell'avvitatore. 

I clienti che usano o modificano i piatti di reazione per i 
moltiplicatori della serie standard (cap. fino 3400 Nm) devono 
sapere che se la reazione è presa sulla estremità curva del braccio 
di reazione, la sua forza sarà perpendicolare alla tangente della 
curva stessa. La distanza di questa perpendicolare dall'asse 
dell'avvitatore sarà indice della grandezza della forza di reazione 
(distanza e grandezza sono inversamente proporzionali).

Sebbene un braccio di reazione più lungo significhi forze inferiori, 
risulterà comunque aumentata la flessione del braccio nel punto 
più vicino al corpo dell'avvitatore. 

I clienti che vogliono aumentare la lunghezza dei bracci degli 
avvitatori Norbar devono tenere presente che un aumento della 
lunghezza genera una più grande sollecitazione alla flessione. 
Non bisogna infatti pensare che un braccio di reazione robusto 
rimanga tale anche quando viene aumentata la sua lunghezza. 

Eccessivi carichi laterali, generati da errata valutazione del punto di 
reazione, aumentano gli attriti all'interno della scatola ingranaggi, 
con effetti negativi sul previsto campo di tolleranza.(±4%).

La disposizione ideale della reazione prevede che il centro della 
barra di reazione e il centro del dado giacciano su una linea 
perpendicolare al centro dello strumento.

0.15m

Nell'esempio in alto, una coppia di 1.000 Nm corrisponderà ad una forza di 6.667 
N applicata ad un punto a 0,15 m dall'asse di rotazione o 2.000 N a 0,5 m

L

F

L

F

Forza  =  Coppia
 Lunghezza

Coppia

Forza
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REAZIONE DI COPPIA

Cosa fare se non è disponibile un braccio di reazione idoneo alla propria applicazione
Per quei casi in cui non si può usare un braccio di reazione fra quelli messi a disposizione da Norbar, il cliente avrà tre possibili 
soluzioni: 

• Norbar, tramite Uvit, può disegnare e produrre un braccio speciale misurato all'applicazione del cliente.

• Il cliente stesso modifica il braccio di reazione standard che è stato fornito

• Il cliente stesso produce un proprio braccio di reazione dopo accordi con l'ufficio tecnico Norbar o con Uvit

I clienti che desiderano modificare il braccio Norbar o costruirne uno proprio devono leggere le informazioni a pag. 39 per evitare i 
più comuni problemi legati alle forze di reazione.

Punti da ricordare
• Prendere un punto di reazione il più possibile lontano dal corpo avvitatore.

• Assicurarsi che l'asse del punto di reazione sia il più possibile parallelo all'asse dell'avvitatore poiché verranno cosi evitate forze 
componenti aggiuntive sull'attacco quadro, causandone il cedimento. Se l'avvitatore inclina il suo asse quando è sottocarico, 
questo è un segnale che le forze in gioco non sono ortogonali tra di loro.

• Per applicazioni che non permettono di avere un punto di reazione ben solido e sicuro sarà bene prendere in considerazione 
l'utilizzo di un braccio di reazione con due estremità o comunque simmetrico.

Formula per calcolare l'area della vite  =  π x D²
       4

Forza di reazione
Quando si usano i Moltiplicatori o PneuTorque è necessario che il punto di reazione sia in grado di reggere alla forza applicata. 
Pertanto occorre fare grande attenzione quando si applicano coppie elevate a bulloni, tiranti, prigionieri. 

Utilizzando la seguente formula è possibile calcolare la forza applicata sul punto di reazione. Ripetiamo che, più grande è la distanza, 
minore è la forza. 

Formula per calcolare la forza di taglio  =  Forza di reazione  
     Area vite 

Segni di cattiva reazione sono evidenti dai danni riportati sul 
braccio. Nel caso della foto la reazione è stata presa nel punto 

sbagliato e i solchi indicano che il braccio slittava  
sul punto di appoggio.

La disposizione ideale della reazione 
prevede che il centro della barra di 

reazione e il centro del dado giacciano 
su una linea perpendicolare al centro 

dello strumento.

D = Diametro della vite
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Cos'è un moltiplicatore di coppia?
Un moltiplicatore di forza è uno strumento che incrementa la coppia che può essere applicata da un operatore. Siccome la potenza 
in uscita non può superare la potenza in entrata, il numero di giri in uscita deve essere minore di quelli in entrata (Coppia x rpm = 
Potenza).

Come lavora un moltiplicatore di coppia HandTorque®
I moltiplicatori di coppia Handtorque® consistono in un treno di ingranaggi epicicloidali o planetari suddivisi in uno o più stadi. 
Ciascuno stadio di epicicloidi aumenta la coppia applicata di un fattore pari a 5, permettendo alla Norbar di offrire moltiplicatori con 
il tipico rapporto di 5:1, 25:1, 125:1. 

Nel sistema di ingranaggi epicicloidali la coppia è applicata all'ingranaggio centrale, o pignone. Anche l'anello esterno di contenimento 
è dentato e in "presa" con gli ingranaggi epicicloidali, così che ruoterebbe in direzione opposta a quella di rotazione del pignone.  
Un braccio di reazione impedisce la controrotazione dell'anello esterno di contenimento e questo permette al sistema planetario 
di ruotare insieme con il pignone. Gli ingranaggi sono tenuti insieme da due piatti dai quali esce un altro pignone o attacco quadro.  
Tutto il sistema, che è bloccato esternamente, può ruotare al suo interno intorno al pignone. Senza il braccio di reazione che blocca 
l'anello esterno di contenimento sarebbe impossibile trasferire la coppia di entrata, moltiplicata, all'attacco quadro di uscita. 

Perché usare un moltiplicatore di coppia Handtorque®? 
• Sicurezza - l'uso di lunghe leve è pericoloso. Utilizzare un moltiplicatore Norbar vuol dire aumentare la leva dell'operatore o la 

sua forza di serraggio di 5, di 25 oppure di 125 volte

• Spazi limitati - l'uso di lunghe leve, oltre che pericoloso, può anche essere impossibile a causa di spazi limitati

• Precisione - la coppia sarà tanto più precisa, quanto più dolcemente e lentamente viene applicata. I moltiplicatori di coppia 
permettono di ridurre al minimo lo sforzo fisico dell'operatore e, quindi, di agevolare un serraggio di questo tipo.  

25 giri

Entrata 100 N·m

Uscita 2,500 N·m

0.84 giri

Senza un moltiplicatore di coppia

Con un moltiplicatore di coppia

Coppia

Velocità
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Vantaggi del sistema Norbar HandTorque® 
Le scatole di ingranaggi Norbar sono prodotte facendo riferimento ad un elevato 
standard di precisione. Tutti gli ingranaggi ruotano su perni con cuscinetti a rulli.  
I perni sono temprati e rettificati. Grazie a ciò i moltiplicatori Norbar hanno il vanto di 
poter sviluppare il fattore manuale di moltiplicazione con una precisione del ±4% in 
tutto il range, anche in valori di coppia molto elevati.

Nessuna scatola di ingranaggi ha una efficienza del 100%, pertanto il rapporto di 
velocità non è lo stesso del rapporto di moltiplicazione. I moltiplicatori Norbar sono 
studiati in modo tale che ogni gruppo di ingranaggi (epicicloidi) abbia il caratteristico 
rapporto di 5,45:1, che in pratica dà un effettivo rapporto di moltiplicazione di coppia 
pari a 5:1.

I calcoli della coppia di uscita sono quindi riferiti alla semplice aritmetica con minimo 
rischio di sbagliare l'applicazione del carico sulla vite. Moltiplicatori di altri produttori richiedono spesso grafici o formule per 
calcolare la coppia di entrata per il valore di uscita desiderato.

Il moltiplicatore Norbar HandTorque® è quello che offre la più ampia gamma di modelli e 
capacità. I modelli standard arrivano fino a 47.500 N.m (35,000 lbf·ft) e fino a 300.000 
N.m (220,000 lbf·ft) nelle versioni speciali. Sono disponibili bracci di reazione con prolunga 
per applicazioni dove ci sono limitazioni date da ingombri laterali e inoltre possono essere 
incorporati dei trasduttori flangiati che, collegati al lettore digitale, visualizzano con precisione 
la coppia applicata. 

Elenco dei vantaggi derivanti dall'utilizzo dei moltiplicatori Norbar: 
• Il rapporto di moltiplicazione indicato è l'effettivo rapporto di moltiplicazione della coppia 

• Non sono richieste tabelle aggiuntive per risalire al valore di coppia in uscita

• Sistema con cricchetto antiritorno, forte e sicuro, disponibile per la maggior parte dei modelli, 
per garantire operazioni sicure

• L'ampio assortimento di bracci di reazione rende flessibile l'utilizzo dei moltiplicatori nelle 
più svariate situazioni

• Possono essere dotati di trasduttori di coppia nella maggior parte dei modelli per 
controllo preciso della coppia sviluppata.
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SISTEMA DI CRICCHETTO NORBAR ANTIRITORNO (AWUR)

Sistema di cricchetto Norbar antiritorno 
La maggior parte dei moltiplicatori con rapporto di moltiplicazione 25:1 o più sono muniti di un cricchetto anti-ritorno. Il moltiplicatore 
può essere pensato come una molla che deve avvolgersi completamente prima di ogni lavoro di avvitamento o svitamento. 

Il cricchetto anti-ritorno (AWUR, Anti Wind-Up Rachet) assicura che la "molla" rimanga avvolta e che ogni successivo serraggio sia 
applicato direttamente alla vite. 

I benefici dell' AWUR includono:
1.  Che lo strumento non abbia un ritorno improvviso nella direzione  
 dell'operatore quando rilasciato lo strumento di serraggio.

2.  Senza AWUR sarebbe necessario eseguire continui giri di chiave a 
  360°, in caso contrario il moltiplicatore scaricherà la coppia  
 immessa ogni volta che la chiave viene rilasciata.

Il moltiplicatore di coppia si comporta come una 
vera e propria altalena a molla

Il moltiplicatore sviluppa la sua forza massima solo 
dopo che si è bloccato il movimento altalenante

Coppia Forza di reazione

AWUR impostato per operazioni antiorarie AWUR impostato in posizione neutrale AWUR impostato per operazioni orarie
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Modello HT3-1000 HT3-1300 HT3-2700

Codice 180260 17220 17221

Ra
pp

or
to

 d
i 

m
ol

tip
lic

az
io

ne

Nominale 5:1 5:1 5:1

Con braccio 
di reazione a 

gomito
4.8:1 N/A N/A

Con braccio di 
reazione dritto 4.9:1 N/A N/A

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
)

ØD 65 108 108

H1 63 103 100

H2 21 44 36

L 273 398 398

R1 55 77 85

R2 min. 83 140 140

R2 max. 143 212 212

R3 max. 240 344 344

Peso corpo moltiplicatore (kg) 2.7 3.8 3.8

Peso braccio 
di reazione 
(kg)

A gomito 0.5 1.36 1.36

Dritto 0.69 1.06 1.06

•  Rapporto nominale 5:1. Con braccio di reazione a gomito 4.8:1; con 
braccio di reazione dritto diventa 4.9:1.

•  Precisione dello strumento +4%
•  Design compatto ed ergonomico
•  Estetica migliorata con una verniciatura a polvere di argento 

metallizzato
•  Fornito con due tipi di barra di reazione per una massima versatilità
•  Dispositivo di sostituzione veloce del braccio di reazione che 

permette l'orentazione del braccio in 8 direzioni.
•  Manifattura robusta: minima manutenzione e lunga vita
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2 HT3-1000
180260 HT3-1000 N�m Kit entrata 1∕2" uscita x 3∕4"

• Rapporto di moltiplicazione 5:1, precisione garantita migliore del ±4%
• Fornito con due modelli di bracci di reazione per massima versatilità
• Costruzione robusta, quindi minima manutenzione e lunga durata
• Fornito in valigetta di trasporto, il moltiplicatore “Highwayman” è   
 ideale per kit di utensili a bordo di grossi veicoli industriali.
• Il kit del modello da 1300 N.m comprende un attacco quadro di scorta  
 da 3/4”
• Vengono forniti anche i soli corpi dei moltiplicatori (senza bracci di
 reazione né valigetta). Il modello da 1300 N.m ha cod. 17218. Il modello
 da 2700 N.m ha cod. 17219
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2 SERIE HT3
17220 HT3 1300 N�m Kit  entrata 1∕2" uscita x 3∕4"
17221 HT3 2700 N�m Kit  entrata 3∕4" uscita x 1"
I kit vengono forniti in valigetta di trasporto con barra e braccio di reazione  
(il modello 17220 contiene un quadro 3∕4" di scorta)

HANDTORQUE® HT3-1000

  

MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE HT3
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MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE HT4

   

Modello HT4/15.5 HT4/26

Codice 17022 17021

Rapporto di 
moltiplicazione 15.5:1 26:1

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
) ØD 108 108

H1 131 149

H2 55 55

L 504 504

R max. 450 450

Peso corpo 
moltiplicatore (kg) 6.1 7.0

Peso braccio di 
reazione (kg) 1.9 1.9

•     Costruzione robusta, quindi minima manutenzione e massima durata
• Rapporti effettivi di moltiplicazione 15,5:1 (3000 N�m) e 26:1 
 (4500N�m), entrambi con precisione garantita migliore del ±4% 
•     Il rapporto elevato permette l’utilizzo di una piccola chiave dinamometrica
• Fornito in valigetta di contenimento e stoccaggio, con attacco quadro 
 di scorta
• Sistema di cricchetto antiritorno incorporato per garantire maggiore  
 sicurezza all’operatore, con esecuzione precisa del serraggio.
• Con sistema meccanico incorporato per controllo angolo di rotazione  
 della vite
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

4 HT4 SERIES
17022 HT4 3000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita con AWUR
17021 HT4 4500 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita con AWUR
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MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE COMPATTA

• Le dimensioni compatte permettono facile posizionamento e 
manovrabilità in sicurezza

• Leggero in relazione alla capacità di coppia dello strumento
•  Fornito di serie con un braccio di reazione in alluminio (Reazione in 

acciaio per l'HT-52). Su richiesta sono disponibili altre opzioni, compresi 
bracci di reazione customizzati. 

• Garanzia di precisione migliore del ±4%
• Robusto, Cricchetto di non ritorno (AWUR) a 48 denti che contiene le 

forze generate durante il serraggio per operazioni sicure e semplici.
• Tutta la serie di Moltiplicatori compatti sono forniti con il certificato di 

calibrazione permettendo un accurato calcolo della coppia in ingresso per 
operazioni critiche.

4 SERIE COMPATTI
180200 HT-52/4.7 1000 N�m 1∕2" ingresso 3∕4" uscita
180201 HT-52/22.2 1000 N�m 3∕8" ingresso 3∕4" uscita
180202 HT-52/22.2 1000 N�m 1∕2" ingresso 3∕4" uscita
180203 HT-52/22.2 1000 N�m 3∕8"ingresso 3∕4" uscita AWUR
180204 HT-52/22.2 1000 N�m 1∕2" ingresso 3∕4" uscita AWUR
180205 HT-52/22.2 1000 N�m 3∕8" ingresso 1" uscita AWUR
180206 HT-52/22.2 1000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
180208 HT-72/5.2 1500 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita
180209 HT-72/5.2 1000 N�m 3∕4" ingresso 3∕4" uscita
180210 HT-72/5.2 2000 N�m 3∕4" ingresso 1" uscita
180212 HT-72/27 2000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita
180214 HT-72/27 2000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
180215 HT-92/25 4000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
180216 HT-119/25.5 7000 N�m 1∕2" ingresso 11∕2" uscita AWUR

Modello HT-52/4.7 HT-52/22.2 HT52/22.2 
AWUR HT-72/5.2 HT-72/5.2 HT-72/27 HT-72/27 AWUR HT-92/25 AWUR HT-119/25.5 

AWUR

Codice 180200 180201 
180202

180203 
180204 
180205 
180206

180209 
180208 180210 180212 180214 180215 180216

Rapporto di moltiplicazione 4.7:1 22.2:1 22.2:1 5.2:1 5.2:1 27:1 27:1 25:1 25.5:1

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
) ØD 52 52 52 72 72 72 72 92 119

H 91 116 130 140 135 137 154 190 212

R1 58 58 58 67 72 72 72 87 117

R2 min. 71 71 71 91 91 91 91 115 151

R2 max. 131 131 131 166 166 166 166 205 199

Peso corpo 
moltiplicatore (kg) 1.0 1.3 1.4 2.7 2.7 2.7 3.2 5.4 9.3

Peso braccio  
di reazione (kg) 0.85 0.85 0.85 0.66 0.66 0.66 0.66 1.35 2.10

11 PROLUNGHE PER SERIE 72
18349.006 6" lunghezza, SPM/SPF
18349.009 9" lunghezza, SPM/SPF
18349.012 12" lunghezza, SPM/SPF
18349.015 15" lunghezza, SPM/SPF
18349.018 18" lunghezza, SPM/SPF
18330.50 Prolunga telescopica
Nota: Vengono usati quadri degli avvitatori esistenti. SPM = millerighe maschio,  
SPF =  millerighe femmina

Bussole non incluse
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KIT PER HANDTORQUE® SERIE COMPATTA

   

4 KIT PER SERIE COMPATTI & CHIAVI DINAMOMETRICHE
18186 HT52 1000 N·m 3∕4" uscita + NorTorque® 60 1∕2" Doppia Scala
18192 HT72 2000 N·m 1" uscita + NorTorque® 100 1∕2" Doppia Scala
18195 HT92 4000 N·m 1" uscita + NorTorque® 200 1∕2" Doppia Scala
19253 1∕2" SpinNor

I Kit moltiplicatore & Chiave dinamometrica
Per comodità, è ora possibile acquistare un moltiplicatore di coppia 
modello 'Serie Compatta’ in valigetta pre-confezionata assieme ad 
un'appropriata chiave dinamometrica, per coppie finali fino a 4000 Nm. 
Questo permette all'operatore di raggiungere il luogo di applicazione 
con tutto il necessario, incluso in una robusta custodia. In valigetta vi è 
anche lo spazio per l'inserimento di accessori come le bussole.
Sia il moltiplicatore che la chiave dinamometrica sono entrambi forniti 
con il proprio certificato di calibrazione, che consente il calcolo preciso 
della coppia in ingresso al moltiplicatore per applicazioni critiche.
• Tutti i kit includono un 'SpinNor' che aiuta il posizionamento veloce 
della reazione
• Tutti i modelli includono un sistema antiritorno del cricchetto sul 
moltiplicatore

SpinNor incluso
codice 19253

MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE STANDARD

   

4 SERIE STANDARD
16010 HT 1/5 1700 N�m 1∕2" ingresso 3∕4" uscita  
16012.HD HT 2/5 1700 N�m 3∕4" ingresso 1" uscita
16034.HD HT 2/25 1700 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita
16089.HD HT 2/25 1700 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
16014 HT 5/5 3400 N�m 3∕4" ingresso 1" uscita 
16028 HT 5/25 3400 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita
16090 HT 5/25 3400 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
16016 HT 6/5 3400 N�m 3∕4" ingresso 11∕2" uscita
16024 HT 6/25 3400 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita
16092 HT 6/25 3400 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita AWUR
16093 HT 6/125 3400 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita AWUR
16067 HT 7/5 6000 N�m 3∕4" ingresso 11∕2"uscita 
16018 HT 7/25 6000 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita
16065 HT 7/25 6000 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita AWUR
16068 HT 7/125 6000 N�m 1∕2" ingresso 11∕2"uscita AWUR
16059 HT 9/25 9500 N�m 3∕4" ingresso 11∕2" uscita 
16070 HT 9/25 9500 N�m 3∕4" ingresso 11∕2" uscita AWUR
16071 HT 9/125 9500 N�m 1∕2" ingresso 11∕2" uscita AWUR
16082 HT 11/25 20000 N�m 3∕4" ingresso 21∕2" uscita
16049 HT 11/125 20000 N�m 1∕2" ingresso 21∕2" uscita AWUR
18085 HT 12/87.5 34000 N�m 3∕4" ingresso 21∕2" uscita AWUR
16053 HT 13/125 47500 N�m 3∕4" ingresso 21∕2" uscita AWUR

• Effettivo valore moltiplicato della coppia con precisione migliore del 
±4%

•  I valori elevati dei rapporti di moltiplicazione permettono di usare 
chiavi dinamometriche di bassa capacità, quindi poco ingombranti, 
per facilitare il posizionamento anche in punti difficili.

• Il cricchetto antiritorno è disponibile per tutti i modelli aventi 
rapporto di moltiplicazione 25:1 e superiore

• I bracci di reazione possono essere diversificati, a seconda 
dell’utilizzo che deve essere fatto del moltiplicatore

•  Possono essere dotati di trasduttore di coppia per monitorare con 
precisione l’operazione eseguita, (vedi pag. 87)

• Altri modelli disponibili fino a 300,000 N�m
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta  

fino a 6000 Nm

Altri rapporti di trasmissione possono essere disponibili su richiesta.
Se il sistema anti-ritorno del cricchetto (AWUR) non è richiesto si prega di 
informarsi per il codice.
Il modello HT 13/125 è dotato come standard di un anello di reazione da 
saldare.
AWUR = Anti Wind Up Ratchet (sistema anti-ritorno del cricchetto). Vedi pag. 43

Accessori e Kit di accessori per i moltiplicatori Norbar a pag. 112.
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MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE STANDARD

Modello HT 1/5 HT 2/5 HT 2/25 HT 2/25 
AWUR HT 5/5 HT 5/25 HT 5/25 

AWUR HT 6/5 HT 6/25 HT 6/25 
AWUR

HT 6/125 
AWUR

Codice 16010 16012.HD 16034.HD 16089.HD 16014 16028 16090 16016 16024 16092 16093

Rapporto di moltiplicazione 5:1 5:1 25:1 25:1 5:1 25:1 25:1 5:1 25:1 25:1 125:1

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
)

ØD 108 108 108 108 119 119 119 119 119 119 119

H 83 98 98 114 106 127 132 106 128 134 159

L 303 303 303 303 355 355 355 355 355 355 355

R1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

R2 min. 83 83 83 83 86 86 86 86 86 86 86

R2 max. 216 216 216 216 263 263 263 263 263 263 263

Peso corpo 
moltiplicatore (kg) 3 3.2 4.6 6.7 4.7 6.4 7.5 4.7 6.4 7.5 9

Peso braccio  
di reazione (kg) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Modello HT 7/5 HT 7/25 HT 7/25 
AWUR

HT 7/125 
AWUR HT 9/25 HT 9/25 

AWUR
HT 9/125 

AWUR HT 11/25 HT 11/125 
AWUR

HT 12/87.5 
AWUR

HT 13/125 
AWUR

Codice 16067 16018 16065 16068 16059 16070 16071 16082 16049 18085 16053

Rapporto di moltiplicazione 5:1 25:1 25:1 125:1 25:1 25:1 125:1 25:1 125:1 87.5:1 125:1

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
)

ØD 144 144 144 144 184 184 184 212 212 248 315

H 136 157 162 188 166 162 182 208 235 281 322

L 423 423 423 423 448 448 448 609 609 325 341

R1 84 84 84 84 84 84 84 N/A N/A N/A N/A

R2 min. 150 150 150 150 175 175 175 320 320 N/A N/A

R2 max. 331 331 331 331 351 351 351 500 500 N/A N/A

Peso corpo 
moltiplicatore (kg) 8.1 9.6 10.7 12.2 16.3 17.4 18.9 31.7 32.1 41.5 95.2

Peso braccio  
di reazione (kg) 6.3 6.3 6.3 6.3 8.3 8.3 8.3 13.3 13.3 6.5 6.9

HT 7 - HT 11

HT 12 - HT 13

HT 1 - HT 6
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MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE DIAMETRO RIDOTTO

•     I modelli HandTorque® HT30 e HT60 hanno una coppia di uscita più 
alta, a parità di diametro del corpo moltiplicatore, della serie standard

• Il diametro ridotto permette una maggiore flessibilità di posizionamento, 
 soprattutto sulle flange delle tubazioni
• La forza di reazione si scarica su una dentatura molto robusta
•     Il braccio di reazione, con piede di appoggio, può scorrere assialmente sulla 

parte dentata del corpo moltiplicatore per permettere l’utilizzo di bussole 
di varie lunghezze

•   Il cricchetto anti ritorno è disponibile per tutti i modelli (esclusi quelli 
con rapporto di moltiplicazione 5:1), permettendo operazioni più 
semplici e sicure

•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

4 SERIE DIAMETRO RIDOTTO
18003 HT 30/5 3000 N�m 3∕4" ingresso 1" uscita
18004 HT 30/15 3000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
18006 HT 30/25 3000 N�m 1∕2" ingresso 1" uscita AWUR
18008 HT 60/25 6000 N�m 1∕2" ingresso 11∕2" uscita AWUR

I modelli HT30 e HT60 sono forniti con un braccio di reazione a gomito.
Molti modelli a diametro ridotto sono disponibili senza sistema di
antiritorno del cricchetto (AWUR). Si prega di informarsi sul codice.

I codici illustrati di seguito sono per la calibrazione di nuovi 
Moltiplicatori di coppia manuali fino alla capacità massima 
riportata. 

12 MONO-DIREZIONALE
HTCC2.CW Fino a 6000 N�m / 5000 lbf�ft

12 BI-DIREZIONALE
HTCC2.CW+CCW Fino a 6000 N�m / 5000 lbf�ft

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE ACCREDITATO UKAS

Modello HT 30/5 HT 30/15 
AWUR

HT 30/25 
AWUR

HT 60/25 
AWUR

Codice 18003 18004 18006 18008

Rapporto di moltiplicazione 5:1 15:1 25:1 25:1

Di
m

en
sio

ni
 (m

m
)

ØD 108 108 108 119

H 164 183 183 218

R1 min. 60 60 60 94

R1 max. 88 88 88 119

R2 min. 117 117 117 146

R2 max. 140 140 140 174

Peso corpo 
moltiplicatore (kg) 5 7 7 10.6

Peso braccio  
di reazione (kg) 2 2 2 4




