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Righe e Reticoli
Divisioni di Precisione

®



Componente fondamentale per le macchine di misura, le macchine utensili e le macchine operatrici in genere è il 
sistema di misura che valuta correttamente la traslazione degli assi. Il cliente, integrando con la sua elettronica è 
in grado di realizzare un sistema di misura completo. Dalla precisione con cui vengono realizzate le incisioni sui vari 
substrati in vetro o in acciaio dipende quindi l’accuratezza delle macchine. Grazie ai suoi laboratori a temperatura 
ed umidità controllata e alla particolare tecnologia di incisione la FRATELLI ROTONDI™  è in grado di produrre righe 
ottiche con pattern incrementali codificati e assoluti con disegni standard o  del cliente . La selezione ed il trattamento 
dei materiali sono aspetti fondamentali per garantire al prodotto estrema precisione e durabilità nel tempo.

Analogamente alle righe ottiche l’azienda produce encoder angolari in vetro e acciaio inox con medesime 
precisioni.

I campi di applicazione possono essere i più svariati, in particolare:
- Macchine a controllo numerico (generiche);
- Macchine utensili;
- Macchine di Misura;
- Sistemi di posizionamento; 

Righe Ottiche in Vetro – Principali Caratteristiche

Righe Ottiche

Lunghezza Massima 3200 mm

Materiale Float Glass

Planarità 10 µm/ 100 mm

Trattamento Coating di cromo
Passo minimo 10 µm (inferiore a richiesta)
Accuratezza ≤ 3µm/ 1000 mm
Pattern Standard o su disegno cliente

Righe Ottiche In Acciaio – Principali Caratteristiche

Lunghezza Massima 100 mt. (maggiori lunghezze su richiesta)

Materiale AISI 420 Temprato

Planarità 3 µm/ 100 mm

Dimensioni 6 mm; 10 mm; 15 mm ;Altre a richiesta

Sezione 0.3 – 0.5 mm

Passo 10:10 µm – 20:20 µm – 50:50 µm – 100:100 µm – 200:200 µm 

– altri su richiesta

Accuratezza +/- 3µm/ 1000 mm

Pattern Standard o su disegno cliente

Tipologia Incrementali, Codificate, Assolute



Reticoli di Precisione

Nonostante l’elevato numero di prodotti standard in 
questo settore il target viene normalmente disegnato 
secondo le specifiche tecniche del cliente. Il vetro di 
calibrazione o foto maschera può essere realizzato 
con numerose opzioni che impattano le componenti 
del prodotto ovvero il substrato, il deposito di cromo o 
altro coating, la componente di antiriflesso ed eventuali 
trattamenti speciali.
Di seguito vengono riportati a titolo esemplificativo alcune 
possibilità di implementazione. La scelta del prodotto 
finale dipenderà dall’applicazione e dalle eventuali 
specifiche del cliente.

Molti gli ambiti di applicazione tra cui:
- Aerospaziale;
- Microscopia;
- Optical Vision;
- Optoelettronica;
- Industra Elettronica;
- Biomedica e Lifescience;
- Sport e Difesa;
- Metrologia;
- Strumentazione geodetica;
- Display ad alta risoluzione;
- Sistemi ottici; 

L’azienda è dotata di un laboratorio metrologico a 
temperatura ed umidità controllata al fine di assicurare 
ai suoi prodotti il più alto target di precisione e qualità. 
Da più di 40 anni il nostro laboratorio metrologico è 
operativo nella progettazione e realizzazione di Reticoli di 
Calibrazione, Fotomaschere, Target di Test e Collimatori. 
Negli ultimi anni questi prodotti sono diventati sempre 
più essenziali grazie alle nuove applicazioni che ne 
richiedono l’utilizzo. 

SUBSTRATO

SUPERFICI

TRATTAMENTO

DIMENSIONI

PRECISIONI

Vetro Float/Soda Lime;
White Crown (BK7; B270); 
Quarzo Borofloat; 
Flash Opal;
Altri supporti. 

High Reflective Chrome;
Medium Reflective Chrome;
Low Reflective Chrome;
Black Chrome; Blue Chrome; Brown Chrome; Green Chrome; Red Chrome;
Iron Oxide.

Anti Riflesso (su singola lunghezza d’onda o su luce Bianca);
Withe Screen Printing (serigrafia di qualsiasi colore);
Glass Etching (acidatura);
Frost Surface (sabbiatura);
Ceramic Printing;
Altri trattamenti.

Standard fino a 16” – 400 mm (valutabili dimensioni maggiori) ± 0,1 mm;
Spessori su richiesta cliente;

Accuratezza del pattern ± 0,001 mm
Dimensioni minime del tratto 0,002 mm


