
BRINtronic
Microscopio Brinell Automatico

Prove di durezza Brinell più veloci e più affidabili

Chiunque misuri, qualsiasi f initura superficiale, 

qualunque materiale, i l  BRINtronic è la risposta
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Il sistema BRINtronic 

Foundrax ha realizzato il primo sistema di misura automatico delle impronte Brinell nel primo impianto nell'anno 
1982. Detiene la più lunga e vasta esperienza di ogni altro produttore ed è per questo che è, ad oggi, il leader 
di mercato. Il sistema è usato nei settori oil and gas, automotive, ferroviario e in acciaieria,  in fonderia, 
forgiatura e negli impianti di trattamento termico in tutto il mondo. Il sistema BRINtronic Foundrax 

è un microscpio Brinell completamente automatico, disponibile sia come unità stand-alone sia integrata nelle 

teste di misura D del nostro range di macchine di prova Brinell. E' il sistema più accurato, più 
affidabile e ripetibile disponibile sul mercato. 

In produzione o in laboratorio, la misura delle impronte è il punto fondamentale per risultati affidabili e 

precisi.  

Il BRINtronic fornisce una soluzione di facile utilizzo e apprendimento: una persona non addestrata può

impararne l'uso in 5 minuti.

Fornisce il risultato corretto, o nessun risultato. 

Garantisce sicurezza e affidabilità ai tuoi clienti. 

Misura impronte da 0,6mm a 6mm. 

Misura impronte su tutti i materiali per cui sono applicabili le norme di durometria. 

Misura impronte su ogni tipo di superficie, da quelle lappate a specchio dei blocchi di calibrazione a 

quelle preparate velocemente con mola manuale (3-5 secondi). 

Non necessita di posizionamento accurato. 

Risultati completamente indipendenti dagli operatori. 

Bassa incertezza di misura - Risultati affidabili, accurati e ripetibili. 

Certificato UKAS in accordo a ISO 6506 e ASTM E10. 

Il BRINtronic fa tutto ciò senza la necessità di regolare parametri, 
modificare l'illuminazione o sostituire le lenti.



Gli operatori non possono modificare il sistema ed influenzare il risultato in quanto ogni mofifica invaliderebbe la calibrazione

e il sistema andrebbe ricalibrato e ricertificato per essere conforme alla ISO 6506:2014. Foundrax è riconosciuta a livello

mondiale e possiede vasta esperienza nella prova Brinell.

Il software è dotato di numerose funzioni di autodiagnosi e controllo per assicurare che le impronte vengano correttamente misurate

e che ogni misura effettuata sia correttamente validata. Il principio è che il sistema deve fornire la risposta corretta oppure

nessuna risposta. Nel caso di dubbio l'operatore deve essere chiaramente avvertito (per esempio nel caso della misura su

una superficie non debitamente preparata) e anche in questo caso la misura può variare solo di uno o due punti rispetto al

valore ottimale.

Il BRINtronic misura otticamente le impronte anche nelle più severe condizioni industriali. L'impugnatura ergonomica in acciaio 

inossidabile del microscopio è compatta, robusta e di facile utilizzo. Il software "user friendly" riporta all'operatore gli 

allarmi in caso di dubbio nella lettura fornita.

Oltre 30 anni di esperienza nella misura automatica ha permesso l'ottimizzazione dell'algoritmo che rende possibile la misura

precisa anche su superfici preparate grossolanamente (3-5 secondi con mola manuale). Preparazione superficiale veloce è

sinonimo di costi inferiori e produttività maggiore.

Il microscopio automatico BRINtronic può essere ordinato come: (1) uno strumento connesso e alimentato mediante USB

compatibile con qualsiasi computer o tablet touch-screen; (2) con un PC pre-configurato e pronto all'uso; (3) con un laptop 

correttamente configurato e pronto all'uso alloggiato in una solida valigetta industriale.

CHIUNQUE MISURI,  QUALSIASI FINITURA SUPERFICIALE, 
QUALSIASI MATERIALE, BRINtronic È LA RISPOSTA

Risultati Affidabili

Prestazioni senza compromessi

Flessibilità nella preparazione superficiale

Semplice configurazione

BRINtronic-MD² CON TABLET TOUCH-SCREEN RUGGED

Benefici del BRINtronic



 

L'operazione è automatica: avviata la prova, non ci sono fattori esterni che possano compromettere l'integrità e l'accuratezza 

dei risultati; il sistema verifica anche l'ovalità dell'impronta secondo parametri impostabili dall'utente.

Come funziona

Caratteristiche

Vengono computati per ogni lotto il numero di letture, la media, la deviazione standard, il numero di errori alto e basso

Viengono visualizzati risultati con 2 cifre decimali (HBW) e 4 cifre decimali (mm), media del lotto, deviazione standard ecc.

Il sistema è collegabile alla rete e può comunicare con computer remoti, fare upload e download dei dati dei lotti.

Prova singola o prova di lotto.

Facilmente integrabile in sistemi di gestione della qualità.

Interfaccia utente in diverse lingue (tra cui l'italiano).

Verifica qualità e preparazione superficiale, con eventuali errori (se richiesto).

I risultati compaiono istantaneamente a schermo in HBW e in mm.

Rilevamento ovalizzazione dell'impronta in funzione di parametri impostabili.

Interfaccia ad icone per semplicità d'uso.

Facile navigazione tra i lotti e i differenti parametri di misura.

Supporto su misura: tutto l'hardware e il software dello strumento è prodotto internamente, per cui possiamo facilmente 

adattarlo a specifiche richieste.

Facile manutenzione: molte parti di ricambio sono disponibili a magazzino e pronte in caso di improbabile rottura o 
danneggiamento dell'unità.

A prova di futuro: anche nel caso in cui il software di terze parti (sistema operativo, drivers) diventi obsoleto, abbiamo già
la soluzione pronta.

Le performance sono garantite sia per i sistemi stand-alone sia i per sistemi integrati.

Facilmente integrabile nella produzione e nel controllo qualità così come richiesto dalla ASTM E10.

NUOVO
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BRINtronic-LT
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WHOEVER MEASURES,  WHATEVER THE SURFACE FINISH,
WHATEVER THE MATERIAL ,  THE BRINtronic IS THE ANSWER

Progettato per il difficile ambiente industriale come la fonderia, forgiatura, 

lavorazione maccanica. Studiato e costruito interamente da Foundrax, 

il supporto tecnico è di facile accesso.

Foundrax è riconosciuta a livello mondiale e il suo staff include personale  

di vasta eperienza nelle prove durezza. Il BRINtronic è vastamente riconosciuto 

e accettato per la sicurezza fornita. Dal primo modello, risalente al 1982, ad oggi 

il sistema è stato esportato in più di 45 nazioni. 

Progettato e realizzato da Foundrax, è possibile la personalizzazione per venire incontro a particolari richieste.

Il BRINtronic è utilizzato in tutto il mondo, ha dimostrato affidabilità e ripetibilità nella misura di impronte Brinell in ogni condizione,

dalla normale officina meccanica alle condizioni più estreme di fonderie, forgiature, acciaierie ecc.

Il sistema è utilizzato negli impianti Foundrax di durezza come microscopio indipendente (BRINtronic-LT, BRINtronic-PC, BRINtronic-MD), 

BRINtronic-MD), e come componente integrata nella nostra linea di macchine standard e speciali.

il BRINtronic

Misura anche nei 
più difficili 
ambienti 
industriali 

NO.1 

Foundrax

La strumentazione Foundrax e i sui servizi sono 

apprezzati da tutti i settori che richiedono i più alti livelli

di affidabilità nella prova di durezza Brinell.

Il sistema è usato nell'oil and gas, automotive, ferroviario,

acciaierie, fonderie, forgiature, trattamenti termici, e in 

tutte le industrie che richiedono un'elevata affidabilità.

Il nostro settore
Per ogni informazione

TEL:   +39 030 322079

FAX:   +39 030 311872

EMAIL:   temaflux@temaflux.com

Chiama o scrivi al nostro rappresentante per l'Italia
TemaFlux srl
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La qualità della strumentazione e dei servizi 

Foundrax è promossa da un'incredibile numero di 

aziende, molte delle quali leader riconosciute nei 

loro settori, i cui prodotti richiedono la più elevata 

affidabilità nelle prove di durezza. 

Questi includono:

Contattaci Reputazione mondiale
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BRINtronic

Prove di durezza Brinell più veloci e affidabili

Servizio internazionale

Foundrax annovera un network di centri di assistenza e  

manutenzione che si struttura sulla conoscenza delle 

necessità dei sui clienti e che permette di ottimizzare la 

produttività e minimizzare il downtime. 

La strumentazione Foundrax è disponibile presso i nostri

rappresentanti di zona.

Le nostre macchine

Tutte le nostre macchine sono dotate del microscopio 

automatico BRINtronic; facili da operare, il risultato viene 

direttamente mostrato sullo schermo.

Il sistema BRINtronic........robusta precisione con

accuratezza da laboratorio anche in ambiente di

produzione pesante!

TemaFlux srl

Via N. Tartaglia, 11

25064 Gussago (BS)

EMAIL:   temaflux@temaflux.com

FAX:   +39 030 311872

TEL:   +39 030 322079




