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1. Struttura strumento

Struttura della pinza WEBSTER mostrata in Fig. 1:

1. Corpo 5. 9. Molla di carico
2. Perno a vite             6.   

Vite di regolazione 
Ghiera di testa 10. Penetratore

3. Leva 7. Ghiera di regolazione 11. Contatto inferiore
4. Tasto reset 8. Cilindro penetratore 12. Molla di ritorno

Fig. 1    Struttura dello strumento

I penetratori variano a seconda del modello. 
Nella Fig. 2 vengono mostrate le varie forme

WH-130/150 WH-170WH-100/100+ 

Fig. 2     Tipo di penetratori
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2. Principali parametri tecnici

0~20 HW
0.5 HW 
Vedi tabella 1

Campo di misura 
Precisione 
Valore equivalente 
Peso strumento 0.5 kg

Tabella 1 - Modelli e applicazioni

Num. Tipo Applicazione Campo durezza    Dimensioni pezzo (mm)

1 WH-100 Leghe di alluminio 25~110 HRE 
58~131 HV 

Spessore 0.4 - 6 
Diametro interno >10

2 WH-110 Leghe di alluminio 25~110 HRE 
58~131 HV 

Spessore 0.4 - 13 
Diametro interno >10

3 WH-120 Leghe di alluminio 25~110 HRE Spessore 0.4 - 8 
58~131 HV Diametro interno > 6

4 WH-130 63~105 HRF Spessore 0.4 - 6 
Diametro interno >10 

Ottone duro o medio e 
leghe di Alluminio dure

5 WH-140 63~105 HRF Spessore 0.4 - 8 
Diametro interno > 6 

Ottone duro o medio e 
leghe di Alluminio dure

6 WH-150 Ottone tenero e Rame 18~100 HRE Spessore 0.4 - 6 
Diametro interno >10 

7 WH-160 Ottone tenero e Rame  18~100 HRE Spessore 0.4 - 8 
Diametro interno > 6

8 WH-170  50~92 HRB Lamiere laminate a 
freddo e Acciaio inox 

Spessore 0.4 - 6 
Diametro interno >10
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3. Metodo operativo

Inserire il pezzo da misurare tra il penetratore ed il contatto cilindrico.
Impugnate e premete la pinza fino al fondo corsa. Ora effettuate la lettura sul 
quadrante di indicazione dello strumento. Una pressione eccessiva non influenza la 
misurazione ma non risulta normalmente necessaria. Mantenere l’impugnatura stabile 
durante la lettura della durezza. Ogni movimento di torsione o rotazione 
modificheranno il reale valore della misurazione.

Nota*:
Non stringere eccessivamente le viti
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4. Verifica e calibrazione

 4.1 Verifica dello strumento

4.1.1  Verifica fondo scala 

Impugnate la pinza WEBSTER e stringete fino ad arrivare a fondo corsa
senza esercitare una pressione elevata. Il valore indicato dalla lancetta sul quadrante 
dovrebbe essere pari a 20 +/- 0,5 HV. Se il valore ottenuto non rientra in questo 
campo eseguite la calibrazione come indicato nel paragrafo 4.2.1.

4.1.2  Verifica sulla piastra di taratura 

La piastra di calibrazione standard può essere utilizzata per i modelli 
WH-100,  WH-110, WH-120. Il valore ottenuto durante la misura deve essere 
compreso entro ± 0,5HW.
Per i modelli WH-130, WH-140, WH-170, la lettura dovrebbe segnare il valore 
5HW ± 0.5HW.
Per i modelli WH-150, WH-160, la lettura dovrebbe segnare il valore 17HW
± 0.5HW. 
Se i valori ottenuti si discostano maggiormente da quelli indicati si dovrà provvedere 
alla regolazione della pressione della molla come specificato al paragrafo 4.2.2. 
L'operatore dovrebbe controllare frequentemente l'accuratezza dello strumento con le 
piastre di calibrazione, utilizzando sempre solamente la superficie superiore.

 4.2  Calibrazione dello strumento

La calibrazione completa prevede la calibrazione del fondo scala e della 
pressione della molla. 
La calibrazione del fondo scala viene fissata al valore di 20 unità. La calibrazione 
della pressione della molla viene effettuata sul valore nominale della piastra fornita in 
dotazione.
Una volta eseguita la calibrazione completa, la calibrazione del fondo scala 
dovrebbe essere verificata nuovamente e rientrare nei parametri riportati nel 
paragrafo 4.1.1.
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4.2.1  Calibrazione del fondo scala

Senza inserire alcun provino nello strumento, stringere l’impugnatura del durometro 
WEBSTER, senza forza eccessiva, fino ad ottenere il valore di fondo scala; se il 
valore non corrisponde a 20 sarà necessario agire, con un piccolo cacciavite, 
sulla vite indicata in figura 3.
Se il valore è inferiore, regolatela in senso orario, se superiore in senso antiorario. 
L’operazione potrebbe risultare impossibile se il penetratore risultasse danneggiato; 
in questo caso sostituirlo e ripetete l’operazione, come spiegato nel capitolo 5.

Fig. 3 Vite di regolazione Fig. 4   Chiave di regolazione

4.2.2  Calibrazione pressione della molla

Dopo aver effettuato la lettura sulla piastra di calibrazione, se necessario, dovrà 
essere effettuata la calibrazione della pressione della molla. 
Smontare la leva (3) e il perno a vite (2) quindi rimuovere il quadrante
(ghiera di testa 6) estraendolo dal suo specifico alloggiamento cilindrico; 
Per procedere con la regolazione, utilizzare l’apposita chiave fornita nella dotazione 
standard, come mostrato in figura 4:
Se il valore risulta inferiore a 20 HW ruotare in senso antiorario.
Se il valore risulta superiore ruotare in senso orario.
¼ di giro corrisponde a circa 2-3 unità HW.

Dopo questa operazione rimontare lo strumento e controllare nuovamente il fondo 
scala del durometro e, se necessario, ripetere la relativa calibrazione 4.2.1.

4.2.3  Calibrazione del modello WH-110

Prima di procedere, inserire la piastra di calibrazione e quindi attenersi alla
normale procedura di calibrazione descritta nel paragrafo 4.2.
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5. Sostituzione penetratore

Nel caso sia impossibile effettuare la calibrazione come descritto nei paragrafi 
precedenti sarà necessario effettuare la sostituzione del penetratore.

· Rimuovere la leva /3) e il perno filettato (2) dallo strumento.
· Rimuovere la ghiera di testa completa del quadrante (6).
· Mediante l’apposita chiave fornita nella dotazione standard svitare completamente
la vite di tenuta (figura 4).

· Sostituire il nuovo penetratore.
· Avvitare la vite con l’apposita chiave avendo cura di non caricare in modo
eccessivo la molla. Un solo giro dovrebbe essere sufficiente.

· Quindi procedere alla calibrazione del fondo scala e della pressione
della molla.

Un carico eccessivo della molla può causare la rottura del nuovo penetratore.
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6. Verifica del rapporto

La verifica del rapporto di misura ottenuto dovrebbe comprendere i seguenti dati:

· Tipo e codice materiale esaminato
· Tipo e numero di serie del durometro utilizzato
· Letture effettuate per ogni prova
· Media delle prove effettuate
· Normative di riferimento
· Nome ispettore
· Data e ora del controllo
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7. Dotazione standard

- 1 strumento pinza Webster 
- 1 piastra di calibrazione
- 1 penetratore di ricambio (in base al modello)
- 1 chiave di regolazione specifica
- 1 piccolo cacciavite
- 1 manuale d'uso 
- 1 valigetta di contenimento
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8. Accessori opzionali

- penetratori di ricambio
- piastre di calibrazione standard
- vetro di ricambio per il quadrante analogico
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9. Manutenzione

Il durometro della serie WEBSTER è uno strumento di misura di precisione e la sua 
vita utile ed il buon funzionamento dipendono dal suo corretto uso e manutenzione.

Prevenzione delle contaminazioni.
Mantenere lo strumento pulito in tutte le sue componenti. 
Mediante l’utilizzo di un panno morbido rimuovere l’eventuale sporco, olio o 
qualsiasi altro agente contaminante. Evitare l’utilizzo su pezzi sporchi che possano 
danneggiare il penetratore o il contatto cilindrico. 
Ogni fattore elencato può causare errori di rilevazione.

Prevenzione ruggine. 
Anche se tutti i componenti dello strumento hanno ricevuto dei trattamenti antiruggine, 
evitare qualsiasi agente esterno che possa causare ossidazione elevata
(acqua, solventi, abrasivi) o aggressiva sui componenti dello strumento.
Un contatto diretto con i liquidi potrebbe causare un’infiltrazione all’interno del 
quadrante e il successivo danneggiamento del durometro.

Evitare la caduta. 
Questo strumento è costituito da diverse componenti di precisione, una caduta 
accidentale rischia di arrecare danni permanenti ad alcune di esse, compromettendo 
il funzionamento del durometro. 

Smontaggio errato. 
Per garantire la precisione ed il corretto funzionamento dello strumento, è necessario 
un assemblaggio perfetto eseguito da operatori esperti.
Tutte le operazioni elencate devono essere eseguite da personale tecnico adeguato.
Qualsiasi errato montaggio o utilizzo del durometro causeranno l’immediato 
decadimento della garanzia.

Per qualsiasi chiarimento o informazione, contattate l'ufficio tecnico del nostro 
rappresentante italiano:

RUPAC S.r.l.
Via Alamanni, 14 - 20141 Milano (IT)
Tel: 02-5392212
e-mail: tecnico@rupac.com
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10. Effetti e fattori per la precisione di misura

 10.1 Pezzo da misurare

Pulire e rimuovere qualsiasi elemento che possa danneggiare la qualità delle 
misurazioni.

 10.2 Sensibilità

Il durometro ha un campo applicativo ottimale da 4 HW fino a 17HW.
I valori ai limiti della scala dovrebbero essere controllati con altri strumenti.

 10.3 Distanza della misura dal bordo

La distanza tra il bordo e il punto di misura non deve essere inferiore a 5mm.        
Una distanza ridotta potrebbe influire sulla precisione di misura.

 10.4 Distanza tra le prove di misura 

La distanza tra le prove di misura non deve essere inferiore a 6mm.                     
Una distanza ridotta potrebbe influire sulla precisione di misura.

 10.5 Ossidazione

Trattamenti esterni di finitura come anodizzazione o film protettivi possono causare 
variazioni di misura; l’esperienza indica che se lo spessore supera i 10µm, il valore 
di durezza ottenuto sarà maggiorato di 0,5~1HW.

 10.6 Riporti

Qualsiasi riporto può avere effetti importanti sui risultati di misura. Eliminare ogni tipo 
di riporto prima della misurazione mediante solventi o preparazioni adeguate.
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 10.7  Operazioni di manutenzione

Qualsiasi operazione di manutenzione non adeguata causerà imprecisioni di misura.

10.7.1  L'accuratezza di questo strumento dovrebbe essere spesso verificata     
  controllando il valore di calibrazione ed il fondo scala (20 HW).

Calibrare immediatamente lo strumento qualora risultassero disallineati.
10.7.2  Per evitare errori di misurazione, la superifice del pezzo deve essere  

perpendicolare al penetratore e la base perfettamente a  contatto con  
l'incudine del durometro . 

10.7.3  Durante la misurazione deve essere applicata una forza adeguata e   
 costante. In caso contrario, applicando una forza leggera ed incrementale,  
 la lettura risulterà inferiore al valore reale.  
10.7.4  Durante la misurazione il pezzo non deve ruotare, altrimenti il   
 penetratore rischierebbe di danneggiarsi. 

Tabella 2 - Conversione per modelli delle serie WH-100, WH-110, WH-120

Webster Rockwell E Rockwell F Vickers 
HW HRE HRF HV
18 101 98.5 131
17 97 95 119
16 92.5 91 108
15 88 87.2 99
14 84 83 91
13 79.5 78 83
12 75 74 78
11 71 70 73
10 67 66 69
9 62.5 62.5 65
8 58 58 61
7 54 54 58
6 49.5 50
5 45 46.5
4 41
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Tabella 3 -  Conversione per modelli delle serie WH-130, WH-140

 Webster HRB
 4 53.0
 5 53.3
 6 54.1
 7 54.8
 8 56.7
 9 58.5
 10 60.8
 11 63.4
 12 66.4
 13 69.7
 14 73.5
 15 77.9
 16 82.1
 17 86.9
 18 92.2

Tabella 4 -  Conversione per modelli delle serie WH-150, WH-160

 Webster HRF
 4 30.2
 5 34.9
 6 39.6
 7 44.3
 8 49.0
 9 53.7
 10 58.4
 11 63.1
 12 67.8
 13 72.5
 14 77.3
 15 82.0
 16 86.7
 17 91.4
 18 96.1
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Fig. 5   Curva di conversione HW - HRE per modelli delle serie WH-100, WH-110, WH-120

Fig. 6   Curva di conversione HW - HV per modelli delle serie WH-100, WH-110, WH-120
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Fig. 7   Curva di conversione HW - HRB (acciaio) e HW - HRF (ottone) per modelli delle serie WH-130, WH-140

Fig. 8   Curva di conversione HW - HRE per modelli delle serie WH-150, WH-160
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Fig. 9   Curva di conversione HW - HRB per modelli delle serie WH-170
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CORPORATE HEAD OFFICE
INNOVATEST Europe BV
MANUFACTURING, DISTRIBUTION & SERVICE

Borgharenweg 140
6222 AA  Maastricht (The Netherlands)
Phone:  +31 43 3520060
Fax: +31 43 3631168
E-mail: info@innovatest-europe.com
Website: www.innovatest-europe.com

Rappresentante esclusivo per l'Italia:

RUPAC S.R.L.
Via Alamanni 14
I-20141 Milano (Italy) 
Tel.: +39 02 5392212 
Fax: +39 02 5695321 
Email: vendite@rupac.com 
www.rupac.com

Potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti 
nei prodotti o nei dati tecnici, ciò è 
dovuto al continuo aggiornamento e 
sviluppo delle tecnologie.

Ci riserviamo il diritto di cambiare o 
modificare le caratteristiche dei prodotti 
senza darne avviso.

Vi raccomandiamo di contattare il nostro 
Ufficio Vendite per avere informazioni 
più aggiornate.

© Tutti i diritti riservati




