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Tricoord
GAMMA TRICOORD

Affidabile, robusta, versatile. Tricoord è una delle macchine più vendute nella storia dell’azienda. Nata come macchina 
per tracciatura oggi può essere considerata macchina di misura a tutti gli effetti. La sua struttura in acciaio con piste 
di scorrimento cromate a spessore/ inox temprate la rendono duratura nel tempo e con prestazioni sempre elevate. 
Le numerose varianti rendono la macchina ideale per differenti applicazioni in numerosi ambiti produttivi.

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

       STRUTTURA 
La macchina è composta da una colonna in acciaio C40 con piste per lo scorrimento dei cuscinetti di linea. Cromata a spessore 
e rettificata garantisce una durata eccezionale nel tempo ed una elevata precisione. Il braccio orizzontale anch’esso realizzato in 
acciaio C40 e cromato a spessore viene rettificato e compensato per azzerare l’effetto flessione sulla massima estensione. Il corsoio 
è realizzato in lega leggera e completamente scaricato. Opportunamente studiato per ridurre il peso ed aumentare le precisioni dei 
movimenti.
Gli scorrimenti avvengono mediante cuscinetti di alta precisione per garantire massima fluidità di movimento e ripetibilità della 
misura.

       PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro dipende dal modello della macchina scelta: può essere integrato con la macchina e la sua guida o a parte, ovvero 
indipendente. Può essere in ghisa o in granito, livellabile con supporti a colonna o con elementi regolabili dall’alto nel caso di 
posizionamento in buca. La superficie liscia o con cave e reticolo di riferimento. E’ possibile inoltre utilizzare un piano esistente.

       SISTEMA DI MISURA
Righe ottiche di precisione o magnetiche con risoluzioni da 0,1 - 1 - 5 µm

       PRESTAZIONI
Accuratezza volumetrica (in misura) pari a (20 + 30L/1000) µm.
Accuratezza per asse (in tracciatura) pari a (20 + 20L/1000) µm.

VERSIONI

MINITRICOORD: macchina di misura e tracciatura di pezzi di piccole e medie dimensioni. Corse verticali sino a 1000 mm e 
corse orizzontali sino a 800 mm. Versione anche carrellabile.

TRICOORD 2000: sistema di misura e tracciatura adatto per il controllo di pezzi di medie e grosse dimensioni. Sbraccio 
orizzontale fino a 1.500 mm ed altezza fino a 2.100 mm.

TRICOORD 3000: sistema di misura e tracciatura adatto per il controllo di pezzi di grosse dimensioni con sbraccio orizzontale 
fino a 2.000 mm ed altezza fino a 4.000 mm.

ASSE X: variabile a seconda delle esigenze del cliente e del modello scelto. Nessuna limitazione dell’asse per i modelli SFE, BS, 
GIV e GIP.

        SISTEMI
I sistemi Tricoord sono combinabili a seconda della loro installazione della base secondo le seguenti caratteristiche:
-  CP : asse X con corsa 400/600 mm e multipli in funzione del piano con cave a reticolo. Applicabile su tutta la serie Tricoord
- SFE: via di corsa asse X posta lateralmente al piano di lavoro, applicabile anche a piani esistenti (Consolle). 
Applicabile alla serie 2000 e Mini.
- BS: via di corsa asse X posta sopra il piano di lavoro, applicabile anche a piani esistenti per tutta la serie Tricoord.
- GIV: via di corsa asse X indipendente posizionata a lato del piano di lavoro. Applicabile su tutta la serie Tricoord.
-  GIP: via di corsa asse X integrate nel piano di lavoro stesso. Applicabile su tutta la serie Tricoord.
Tutta la serie Tricoord può essere “doppia” ovvero composta da due macchine contrapposte in grado di lavorare sia in modo 
indipendente che come un’unica macchina.     
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Fino a 4000 mm per l’altezza

Fino a 2000 mm per il braccio orizzontale

       ACCESSORI E COMPATIBILITÀ
I sistemi Tricoord in modalità di misura possono essere equipaggiate con tutta la gamma di prodotti RENISHAW tra cui sonde a 
contatto e non, teste manuali e motorizzate sia indexate che in continuo. E’ possibile installare anche sistemi di scansione laser o 
sistemi ottici tra cui OptiMe. In modalità tracciatura prevedono una testa a cubo con punte di tracciatura ed accessori o l’esclusiva 
testa a triplo goniometro per tracciature anche su piani inclinati. 
Le macchine sia in versione manuale che automatica sono compatibili con diversi software di misura sia per elementi geometrici 
che per modelli matematici. 

       APPLICAZIONI
Macchina studiata per operare con elevate precisioni in ambienti produttivi laddove non è possibile avere una stanza metrologica. 
In grado di effettuare misurazioni di oggetti di grosse dimensioni. Grazie alle sue numerose varianti trova applicazione in svariati 
settori produttivi quali Automotive, Design ed Energia. 

Tutte le macchine della gamma Tricoord possono essere progettate secondo le specifiche del cliente e customizzate sia per le 
dimensioni che per gli accessori.

A richiesta sull’asse X

DIMENSIONI E CORSE


