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Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchio. 
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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
 

Grazie per aver scelto Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070. 

Per poter sfruttare al meglio le potenzialità di questo apparecchio è importante leggere con attenzione 

queste istruzioni sull'uso. Il diritto alla garanzia decade qualora i danni presentati dall'apparecchio siano stati 

causati dall'inosservanza di queste istruzioni sull'uso o dall'apertura del Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070. Nel qual caso la 

ditta costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne conseguono. 
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Descrizione del prodottoDescrizione del prodottoDescrizione del prodottoDescrizione del prodotto    
 

Il Nitronic HRC 3070 è un apparecchio portatile estremamente leggero che consente di misurare la durezza 

dei metalli in qualsiasi posto ci si trovi. E' quindi ideale quando occorre effettuare rilievi veloci e precisi in 

luoghi differenti. 

Il funzionamento del Nitronic HRC 3070 si basa sul metodo del rimbalzo, un tipo di misurazione dinamica della 

durezza che prevede il lancio di una sfera di metallo duro contro la superficie del pezzo, sfruttandone la 

reazione elastica. La grandezza misurabile è la perdita di velocità che il penetratore subisce tra l'urto e il 

rimbalzo. Considerando la massa e la finitura superficiale del pezzo da misurare, la perdita di velocità è 

proporzionale alla durezza. Il metodo del rimbalzo garantisce l'assoluta precisione del risultato e la 

riproducibilità della misurazione, e di conseguenza può considerarsi un metodo di prova estremamente 

sicuro. Ecco un breve elenco delle principali caratteristiche dell'apparecchio: 

 

 

 

• Ampio campo di misura 

• Impiego nei punti difficilmente accessibili 

• Grande precisione, +/- 1 HRC 

• Visualizzazione immediata del valore di durezza in HRC 

• Accensione e spegnimento automatici  

• Maneggevolezza e facilità d'impiego 

• Adatto per materiali metallici 

• Impiego su pezzi pesanti o già montati 

 

Messa inMessa inMessa inMessa in    funzionefunzionefunzionefunzione    
 

Quando si mette in funzione il Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 per la prima volta, e ogni volta dopo un lungo periodo di 

inattività (più di tre mesi), inserire le batterie rispettandone la polarità. 

 

• Svitare e rimuovere il cappuccio (1) ruotandolo in senso antiorario (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitare l'insorgere di danni non aprire mai il  

Nitronic HRC 3070 nei punti contrassegnati dal  

simbolo    (Figura 1). 

1 
 

 

Figura 1. Rimozione del cappuccio     
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• Inserire le batterie nel cappuccio (1) rispettandone la polarità e riavvitare il cappuccio (1) ruotandolo fino 

in fondo in senso orario (Figura 2). 

 

    

    
 

 

 Se si prevede di non utilizzare il Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070 per un lungo periodo, rimuovere le batterie per 

evitare eventuali danni causati da perdite delle stesse. 

 

FunzionamentoFunzionamentoFunzionamentoFunzionamento    
 

• Spingere completamente indietro la chiusura (2) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accostare la punta (3) del Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070Nitronic HRC 3070 alla superficie del pezzo da misurare e provocare l'urto 

spingendo in basso la chiusura (2)  (Figura 4). 

 

• Leggere il valore di durezza in HRCHRCHRCHRC e ripetere la misurazione da tre a cinque volte per determinare un 

valore medio (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per evitare che si sporchi, il Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 Nitronic HRC 3070 va riposto solo se scarico.    

 

1+ +

 
Figura 2. Inserimento delle batterie 

2

 
Figura 3. Caricamento del Nitronic HRC3070  

2

3

 

Figura 4. Generazione dell'urto    

 

 

 

 

 

Figura 5. Valore di durezza    
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Settore d'impiegoSettore d'impiegoSettore d'impiegoSettore d'impiego    

 

 Per eseguire misurazioni estremamente precise è indisiindispensabile tenere ben fermo il Nitronic Nitronic Nitronic Nitronic 

HRC 3070HRC 3070HRC 3070HRC 3070 mentre si gesi provoca l'urto. Il pezzo sottoposto alla prova non va inclinato più dpiù di  30°30°30°30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si ricorre al metodo di misurazione dinamica, il peso del pezzo è di fondamentale importanza e 

dovrebbe essere di almeno 5 kg. Se il pezzo pesa meno di 5 kg, va collocato su un supporto massiccio e se è 

particolarmente piccolo (0,1 kg) va anche fissato al supporto con una pasta adatta. 

Problemi e possibili causeProblemi e possibili causeProblemi e possibili causeProblemi e possibili cause    
La superficie da misurare deve essere assolutamente priva di tracce di olio e di grasso. 

Problemi relativi al pezzo misuratoProblemi relativi al pezzo misuratoProblemi relativi al pezzo misuratoProblemi relativi al pezzo misurato    

 

ProblemaProblemaProblemaProblema    DiagnosiDiagnosiDiagnosiDiagnosi    Risoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problema    

Dispersione dei dati 

rilevati 

La superficie misurata è sporca o rigata 

 

La superficie misurata non è piana 

 

Pulire o lucidare la superficie 

 

Lucidare la superficie d'appoggio e renderla 

piana 

Forte dispersione 

dei dati rilevati  

Il pezzo misurato è troppo leggero o 

soggetto a deformazione elastica 

 

La superficie misurata è porosa 

Fissare il pezzo ad un supporto massiccio con 

apposita pasta 

 

Lucidare la superficie 

 

Problemi relativi al penetratoreProblemi relativi al penetratoreProblemi relativi al penetratoreProblemi relativi al penetratore    

 

ProblemaProblemaProblemaProblema    DiagnosiDiagnosiDiagnosiDiagnosi    Risoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problema    

I dati rilevati  non 

sono corretti 

Appiattimento della sfera di prova 

(penetratore) 

 

Sostituire la sfera di prova (da richiedere al 

rappresentante NitronicNitronicNitronicNitronic) 

 La sfera di prova è sporca Pulire la sfera di prova 

 

 

 

    Figura 6. Inclinazione max.30°    
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Problemi relativi all'apparecchioProblemi relativi all'apparecchioProblemi relativi all'apparecchioProblemi relativi all'apparecchio    

 

ProblemaProblemaProblemaProblema    DiagnosiDiagnosiDiagnosiDiagnosi    Risoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problemaRisoluzione del problema    

I dati rilevati  non sono 

corretti 

Appiattimento della sfera di 

prova (penetratore)  

 

Sostituire la sfera di prova(da richiedere al 

rappresentante NitronicNitronicNitronicNitronic) 

 La sfera di prova è sporca  Pulire la sfera di prova 

Problemi relativi all'utilizzo dell'apparecchioProblemi relativi all'utilizzo dell'apparecchioProblemi relativi all'utilizzo dell'apparecchioProblemi relativi all'utilizzo dell'apparecchio    

 

ProblemaProblemaProblemaProblema    DiagnosiDiagnosiDiagnosiDiagnosi    RisoluzioneRisoluzioneRisoluzioneRisoluzione    del problemadel problemadel problemadel problema    

I dati rilevati non sono 

corretti 

 

Penetrazione troppo vicina al 

bordo 

Distanza =2 volte e mezza il diametro della 

penetrazione.  

Valore di durezza 

troppo elevato  

Penetrazioni troppo vicine tra di 

loro 

Distanza=3 volte il diametro della penetrazione 

Divergenza tra valore 

reale e valore 

nominale 

La superficie misurata è troppo 

inclinata, più di 30° 

Scegliere una superficie da misurare che sia 

inclinata meno di 30° 

Dispersione dei dati 

rilevati 

Urto incontrollato o 

spostamento laterale durante il 

processo di misurazione 

Provocare l'urto lentamente e cautamente 

 

Dati tecniciDati tecniciDati tecniciDati tecnici    
 

Scala di durezza HRC 

Sfera di prova metallo duro 

Precisione +/- 1HRC 

Campo di misura 20-70 HRC 

Peso minimo del pezzo 2 kg su supporto stabile / 0,1kg con pasta di fissaggio 

Spessore minimo del pezzo 3 mm con pasta di fissaggio 

Profondità di tempra minima 1 mm 

Alimentazione di tensione 2x1.5V piletta 

Temperatura ambiente da 10°C a 30°C   

Misure Lunghezza 138 mm /  Diametro  12mm 

Peso  36g 

 

Con riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. 
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Ricambi, accessoriRicambi, accessoriRicambi, accessoriRicambi, accessori    

RicambiRicambiRicambiRicambi    

 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Numero articoloNumero articoloNumero articoloNumero articolo    

1 Astuccio 010064 

1 Pulsante chiusura 010029 

1 Batterie 1.5V V394 010032 

1 Guarnizione OR 010310 

1 Cappuccio 010038 

AccessoriAccessoriAccessoriAccessori    

 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Numero articoloNumero articoloNumero articoloNumero articolo    

1 Pasta di fissaggio 010376 

1 Pulsante chiusura con clip 010030 

1 Adattatore per misurazione di latta 010375 

 

Materiali e valori di durezzaMateriali e valori di durezzaMateriali e valori di durezzaMateriali e valori di durezza    
 

MaterialiMaterialiMaterialiMateriali            HRCHRCHRCHRC    

 

Acciaio e ghisa   20 – 68 

 

Acciaio per utensili   20 – 68 

 

Acciaio legato   20 – 62 

    

 


